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COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia
Piazza Jacopone, 6
Tel. 075-8781711 Fax 075-8781732
C.F. P.I. 00449760545

Prot.n.4587 del 30.06.2016
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
D’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
DEL TERRITORIO COMUNALE

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A.S. 2016/2017 –
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO;

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni ai servizi comunali di trasporto scolastico per gli
alunni iscritti alle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale
per l’a.s. 2016/2017.
Le domande di ammissione al servizio potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del
Comune di Collazzone aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e nei
pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 ovvero all’indirizzo PEC
comune.collazzone@postacert.umbria.it entro e non oltre il termine perentorio del giorno sabato
ventisette agosto 2016.
I corrispettivi e le modalità di fruizione del servizio di trasporto scolastico per le scuole
d’infanzia, primarie e secondaria di primo grado sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta
Comunale n.23 del 30.04.2016.
Verranno ammesse al servizio le istanze presentate entro il termine del 27.08.2016 riferite ad
utenti in regola con i pagamenti relativi al servizio di trasporto scolastico usufruito negli anni
scolastici precedenti.
I servizi inscindibili di trasporto scolastico e di vigilanza e di assistenza ed
accompagnamento al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della
scuola secondaria di primo grado e il servizio di trasporto scolastico per la scuola secondaria di
secondo grado sono erogati esclusivamente previa esibizione, all’atto di salire sullo scuolabus,
dell’apposito – valido – titolo di trasporto mensile o trimestrale rilasciato dal Comune di
Collazzone.
Al fine di ottenere il rilascio di detto titolo di trasporto la famiglia di ciascun alunno/a
interessato/a dovrà presentare al Comune di Collazzone, una foto dell’alunno/a, da apporre alla
tessera che verrà fornita dal Comune, ed il bollettino di pagamento di conto corrente postale
intestato all’Ente (da ritirare presso l’Ufficio Protocollo) da effettuarsi anticipatamente entro la fine
del mese o del trimestre precedente (solo per il periodo settembre-dicembre 2016, entro il
10.09.2016).
Di seguito si riportano le seguenti informazioni e si ricorda che l’Ufficio Istruzione
pubblica, Servizi Sociali e Culturali rimane a disposizione per qualsiasi comunicazione ai contatti
telefonici 075.8781701 / 075.8781700 e mail areaamministrativa@comune.collazzone.pg.it
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a) Titolo di trasporto mensile:
•

trasporto alunni scuola primaria e secondaria di 1° grado: €. 36,00 mensili

•

trasporto alunni scuola d’infanzia: €. 30,00 mensili

•

per coloro che usufruiscono di una sola corsa (andata o ritorno) il corrispettivo mensile sarà
il 75% degli importi precedenti e rispettivamente:
€. 27,00 per la scuola primaria e secondaria di 1° grado;
€. 22,50 per la scuola d’infanzia;

•

per il terzo figlio riduzione del 30%
€. 25,20 per la scuola primaria e secondaria di 1° grado
€. 21,00 per la scuola d’infanzia

•

per il mese di settembre 2016:
il corrispettivo per la scuola primaria e secondaria di 1° grado è di €.18,00 (per una sola
corsa €.13,50);
il corrispettivo per la scuola dell’infanzia è di €.15,00 (per una sola corsa €.11,25);

•

per il mese di giugno 2017:
il corrispettivo per la scuola primaria e secondaria di 1° grado è di €. 9,00
(per coloro che usufruiscono di una sola corsa €.6,75);

b) Titolo di trasporto trimestrale
•

trasporto alunni delle scuole primaria e secondaria di 1° grado:
il corrispettivo trimestrale è di €. 96,00
per il periodo settembre-ottobre-novembre-dicembre 2016 il corrispettivo è di €. 112,00

•

trasporto alunni della scuola d’infanzia:
il corrispettivo trimestrale è di €. 81,00
per il periodo settembre-ottobre-novembre-dicembre 2016 il corrispettivo è di €. 94,50

•

per coloro che usufruiscono di una sola corsa (andata o ritorno) il corrispettivo sarà il 75%
degli importi precedenti e rispettivamente:
- per le scuole primaria e secondaria di 1° grado: €. 72,00 per il trimestre ed € 84,00 per il
periodo settembre-dicembre 2016
- per la scuola d’infanzia: €.60,75 per il trimestre ed €.70,88 per il periodo settembredicembre 2016

•

per il terzo figlio riduzione del 30%:
trimestrale €.67,20 per la scuola primaria e secondaria 1° grado
€.56,70 per la scuola d’infanzia
periodo settembre - dicembre 2016: €.78,40 per scuola primaria e secondaria 1° grado
€.66,15 scuola d’infanzia

