Città Metropolitana di Reggio Calabria
H: # #

: 0966.317004-Fax 0966.317560-C.F. 82001190808- PJ. 01239050808
Email: affari.generali@comune.seminara.rc.it

PROROGA SCADENZA TRASPORTO SCUOLABUS

Si comunica che la scadenza dell'avviso prot. 6784 del 27.08. 2018
relativa al Trasporto Scuolabus A.S. 2018/2019 è stata prorogata al
28.09.2018.
Le condizioni necessarie per usufruire del servizio sono meglio indicate
nell'allegato avviso?precedentemente pubblicato.
Seminara, li 14.09.2018
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AVVISO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/2019
PRIMARIA(EXELEMENTARE)
E SECONDARIA (EXMEDIA)

ALUNNI

SCUOLA

Sono aperte, per l'anno 2018-2019, le iscrizioni relative al trasporto scolastico,RISERVATE AI RESIDENTI
Comune di Seminara.

nel

L'istanza per usufruire del servizio scuolabus è indipendente da ogni altra richiesta e deve essere prodotta compilando
apposito modello e presentata all'ufficio Protocollo del Comune.
La modulistica potrà essere ritirata presso l'ufficio dei servizi scolastici della sede comunale oppure essere scaricata dal
sito del Comune: www.comune.seminara.rc.it
Le tariffe stabilita per l'anno scolastico 2018-2019, sono quelle di cui alla delibera di G.C. n. 61 del 22.08.2018 di
seguito meglio specificate:
1.
2.

Per un solo figlio € 160,00 - La tariffa viene ridotta del 50% (€ 80,00) per coloro che abitano a meno di
un RITI dalla scuola;
Per ogni figlio successivo al primo e ISEE non superiore a € 10.192,00,l'importo viene stabilito in €
90,00;

L'importo per l'iscrizione va versata con apposito bollettino di e.e. postale al n. 12503892 secondo la tempistica di
seguito specificata:
a. In un 'unica rata al momento dell 'iscrizione per un solo figlio;
b. In 2 rate uguali,da saldare entro il 31 gennaio 2019, qualora ci siano più figli iscritti.
Si segnala che saranno prese in considerazione le richieste debitamente protocollate entro il 12 SETTEMBRE 20Ì8.
TITOLI PREFERENZIALI
Ai fini dell'inserimento nelle liste degli aventi diritto al trasporto scolastico 2018/2019 costituisce titolo preferenziale la
disabilità attcstata;
II Comune di Seminara, attraverso i competenti uffici, provvedere a dare comunicazione ai genitori nei casi di:
/
2
4

Domanda incompleta o poco chiara;
Eventuali punti di raccolta per la salita/discesa dal pulmino;
Ogni altra comunicazione che si riterrà necessaria ai fini dell 'erogazione del servìzio.

Eventuali inserimenti successivi all'inizio della scuola verranno comunicati ESCLUSIVAMENTE dall'Ufficio Servizi
Scolastici del Comune, veri ficaia la regolarità dell'istanza .
Si ricorda che il servizio di scuolabus è riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie del territoriofex
elementare ed ex media).
Ogni eventuale rinuncia al servizio va OBBLIGATORIAMENTE segnalata all'ufficio Servizi Scolastici a cura del
genitore tramite fax,e-mail o presentandosi di persona presso l'Ufficio competente.
All'istanza va allegata:
- copia del bollettino di avvenuto pagamento (7a mancata presentazione dello stesso comporterà
dell 'erogazione del servizio);
- copia ISEE in corso di validità per coloro che effettuano l'iscrizione per più figli.

l'esclusione

Si porta a conoscenza dell'utenza, così come previsto dalla delibera di G.C. n. 24/2018,che in presenza di numero esìguo
di iscrizioni per sezìone(Semwfl/*<3 Centro - Frazione Barritteri),l'Ente si riserva di non avviare il servizio con
contestuale rimborso delle somme per coloro che avevano presentato regolare iscrizione.
Seminarti, li 27.08.2018
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Comune di Semìnara

DOMANDA D'ISCRIZIONE PER IL SERVIZIO Dì TRASPORTO SCOLASTICO
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Si specifica che ìe fermate utilizzate saranno:
- per l'andata; Via --"-

:—

- per i! ritorno: Via
_ f! Servizio di trasporto scolastico è reaiizzato tramite uno scuolabus dì proprietà
comunale;
_ I! Servizio prevede una corsa (andata) al mattino ed una al termine delle lezioni (ritorno);
__ I! costo viene stabilito per come da Avviso Prot. n° 6784 del 27.08.2018.
_ L'iscrizione al servìzio avviene tramite compilazione del presente modulo da parte del
genitore;
_ All'istanza va allegata copia del bollettino di pagamento dell'abbonamene il reddito
ÌSEE in corso di validità per coloro che effettuano l'iscrizione per più figli e l'eventuale titolo
preferenziale.

