COMUNE
Provincia

DI

NOVE

di Vicenza

TEL. 0424 597521 – FAX 0424 828300

SERVIZIO SCUOLABUS
SCHEDA DI

ADESIONE

Per usufruire del servizio Scuolabus è necessario compilare, in ogni sua parte e possibilmente in stampatello la
presente scheda e consegnarla alla Scuola entro il 30 settembre.
I genitori che hanno più di un figlio che usufruisce del servizio, dovranno compilare una scheda di adesione per
ogni singolo figlio, specificando comunque che ci sono altri figli.
La quota relativa al servizio di trasporto è mensile e dovrà essere versata, con le modalità comunicate dall’Ufficio
Comunale in tre rate, con scadenza nei mesi di febbraio, maggio e luglio.
I genitori che hanno più di un figlio che usufruisce del servizio, dovranno fare un versamento distinto per
ogni figlio, specificando esattamente la causale di versamento riportata nel bollettino di c.c.p. recapitato.
Se durante l’anno si intende interrompere l’uso del servizio, è necessario comunicarlo tempestivamente
al Comune usando l’apposita scheda; in tale caso si è tenuti a versare il 50% della quota per il rimanente
periodo scolastico.
COGNOME E NOME DEL GENITORE
residente a
in Via

n°

Telefono

CF

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO
nato a

il

inizia ad usufruire del trasporto dal giorno

SCUOLA FREQUENTATA

SERVIZIO USATO









Materna
Elementare
Media

Servizio completo di andata e ritorno
Servizio parziale di sola andata o solo ritorno
Servizio discontinuo nei pomeriggi di rientro

ALTRI FIGLI CHE USANO IL SERVIZIO E PER I QUALI È STATA COMPILATA LA SCHEDA DI ADESIONE
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO
nato a

il

inizia ad usufruire del trasporto dal giorno
SCUOLA FREQUENTATA

SERVIZIO USATO









Materna
Elementare
Media

Servizio completo di andata e ritorno
Servizio parziale di sola andata o solo ritorno
Servizio discontinuo nei pomeriggi di rientro

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO
nato a

il

inizia ad usufruire del trasporto dal giorno
SCUOLA FREQUENTATA

SERVIZIO USATO









Materna
Elementare
Media

Servizio completo di andata e ritorno
Servizio parziale di sola andata o solo ritorno
Servizio discontinuo nei pomeriggi di rientro

Data
FIRMA DEL GENITORE

