Prot.
Ai Genitori degli alunni iscritti
alle Scuole Primaria e Secondaria
di Crocetta del Montello
nell'anno scolastico 2021/2022
OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 – ISCRIZIONI.
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2021/2022, per gli alunni iscritti
alle Scuole Primarie e alla Scuola Secondaria di Crocetta del Montello.
COME SI EFFETTUA L’ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata on line al link: LINK PER ISCRIZIONE ONLINE reperibile anche attraverso il sito
internet del Comune di Crocetta del Montello www.comune.crocetta.tv.it, tramite la compilazione dei campi richiesti.
Con la compilazione della domanda di trasporto la famiglia si impegna a rispettare le presenti norme del trasporto
scolastico ed accetta tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del trasporto scolastico stesso.
TEMPISTICHE
L’iscrizione deve essere effettuata entro MERCOLEDI’ 30 GIUGNO 2021 (poiché dopo le iscrizioni verranno
programmati i percorsi), fino al raggiungimento dei posti disponibili.
QUOTE A CARICO DELL’UTENZA
Le quote sono invariate rispetto l’a.s. 2020/2021, vengono stabilite dall’Amministrazione Comunale e sono le
seguenti:
1^ RATA
2^ RATA
3^ RATA
TARIFFA
30/10/2021
31/12/2021
31/03/2022
Singolo
n. 2 fratelli
n. 3 fratelli

€ 235,00
€ 395,00
€ 510,00

€ 118,00
€ 198,00
€ 252,00

€ 58,50
€ 98,50
€ 129,00

€ 58,50
€ 98,50
€ 129,00

PERCORSI ED ORARI
Il percorso sarà calcolato in base alle iscrizioni e mantenendo il più possibile quello dello scorso anno.
Il servizio di trasporto scolastico è previsto all’interno del territorio comunale.
La domanda è subordinata alla verifica della compatibilità con l’organizzazione del servizio.
In caso di eventuali o ulteriori disposizioni che dovranno essere attivate per il contenimento epidemiologico da Covid19, il servizio potrebbe subire delle modifiche.
INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi al n. tel. 0423/666610, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8.30/13.30, martedì
pomeriggio 17.00/18.00, e-mail: anagrafe@comune.crocetta.tv.it.
Cordiali saluti.

Firmato digitalmente dal
RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Mario Favaro

