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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Ai Sig.ri Genitori alunni della scuola dell’obbligo,
con la riapertura delle scuole è stato attivato il Servizio trasporto scuolabus per i bambini delle scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.13, commi 1 e 7 del D.L. 786/81 convertito in Legge n.51/82,
il Comune è tenuto a richiedere un contributo agli utenti; pertanto la Giunta Comunale, con proprio
atto n.19 del 26/02/2019, ha stabilito le tariffe contributive per l’anno 2019 come di seguito specificate:
- alunni frequentanti la scuola dell’infanzia €
€

18,00 mensili
12,00 mensili

- alunni frequentanti la scuola primaria
SOLO ANDATA O SOLO RITORNO

€
€

18,00 mensili
12,00 mensili

- alunni frequentanti la scuola secondaria
SOLO ANDATA O SOLO RITORNO

€
€

18,00 mensili
12,00 mensili

SOLO ANDATA O SOLO RITORNO

- Riduzione del 50% per il terzo figlio

Il pagamento può essere effettuato mensilmente o trimestralmente (nel secondo caso dovrà
essere effettuato entro il primo mese del trimestre).

Esclusivamente per i mesi di settembre e giugno il contributo va corrisposto nella misura di un
mezzo della tariffa.
Nell’intento di garantire un servizio trasporto scolastico maggiormente efficiente ed
ottimizzare i tempi di percorrenza si comunica che sono stati individuati i seguenti punti di raccolta
per i bambini non residenti nel Comune, si chiede pertanto di specificare il punto di raccolta ove il
minore verrà accompagnato:
-

SCUOLA PRIMARIA
bambini residenti nel comune di S.M. Imbaro nei pressi del bar Cati Caffe’, nello spazio
antistante la Farmacia e presso incrocio via Provinciale della Rocca e via Perilli;
bambini residenti a Villa Scorciosa in piazza;
bambini residenti a Lanciano nei pressi del campo sportivo di C.da Re di Coppe.
SCUOLA INFANZIA VILLA ROMAGNOLI
bambini residenti nel comune di S.M. Imbaro nei pressi del bar Cati Caffe’, nello spazio
antistante la Farmacia e presso incrocio via Provinciale della Rocca e via Perilli;
bambini residenti a Villa Scorciosa in piazza;
bambini residenti a Lanciano nei pressi del campo sportivo di C.da Re di Coppe e presso
parcheggio area fiera di C.da Iconicella.

SCUOLA INFANZIA CORNICE
-

bambini residenti nel comune di S.M. Imbaro nei pressi della pinetina;
bambini residenti a Lanciano nei pressi della strada comunale per Serre in prossimità
dell’incrocio con C.da Fonte della Noce di Mozzagrogna.

Unitamente alla presente si invia il modulo di domanda da compilare, con la scelta del punto di
raccolta, e riconsegnare all’Ufficio di Servizi Demografici e Scolastici entro e non oltre otto giorni dalla
data della presente per il ritiro del tesserino, da esibire, a richiesta, al personale dello scuolabus, mediante
versamento del corrispettivo sul bollettino di c/c postale da ritirare presso l’ufficio o P.O.S. .
Non ottemperando agli adempimenti di cui sopra, nei termini previsti verrà escluso da tale
beneficio.
Eventuali determinazioni di nuove tariffe per l’anno 2020, saranno tempestivamente comunicate.

Mozzagrogna, lì 29 agosto 2019
Il Sindaco
Dr. Tommaso Schips

