COMUNE DI CAMPARADA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Il servizio di trasporto scolastico è garantito solo per la scuola secondaria di primo grado (media).
L’iscrizione al servizio comporta l’impegno al pagamento della relativa tariffa per l’intero anno scolastico,
senza riduzioni per un eventuale uso discontinuo del trasporto.
Il pagamento dovrà avvenire in tre rate trimestrali, utilizzando gli apposti bollettini consegnati dall’ufficio
scuola, entro il 10 ottobre 2017, il 10 gennaio 2018 ed il 10 aprile 2018.
Se due fratelli (o più) utilizzano il servizio entrambi (tutti) pagheranno una tariffa ridotta.
Ai non residenti verrà applicata, anche in caso di più fratelli iscritti al servizio, la tariffa massima.
Sono previste tariffe ridotte in caso di presentazione di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) non superiore a 12.500 euro
Si richiama l’attenzione dei genitori sulla necessità che gli alunni, nel tragitto da casa a scuola e viceversa,
adottino un comportamento educato, rispettino le persone (compagni ed autista) e non danneggino gli
allestimenti interni del pullman.
Il numero degli iscritti al servizio è tale da garantire a tutti di avere un posto a sedere: gli alunni sono quindi
invitati a non occupare sedili con gli zaini.
A tutela dell’incolumità degli utenti e nel rispetto di civili regole di convivenza, l’Amministrazione Comunale
si riserva di sospendere dal servizio gli alunni che non si atterranno a quanto indicato.
TARIFFE TRIMESTRALI:
Unico figlio
iscritto al servizio
Tariffa base (in caso di ISEE superiore a € 12.500 o qualora
€ 89,00
non venga prodotta alcuna documentazione ISEE)
tariffa ridotta 2° fascia (per ISEE compreso tra € 7.500,01 e €
€ 68,00
12.500)
tariffa ridotta 3° fascia (per ISEE inferiore a € 7.500)
€ 58,00
tariffa non residenti

€ 89,00

Fratelli
€ 76,00
€ 58,00
€ 48,00
€ 89,00

Il servizio è garantito dal primo giorno di scuola
PERCORSI E ORARI SARANNO COMUNICATI CON SUCCESSIVO AVVISO.
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