COMUNE DI NOVE

Centro di Antica
Tradizione Ceramica

PROVINCIA DI VICENZA
Prot. 5305

Nove, 25.05.2022

AI GENITORI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2022/2023
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023 – MODALITA’ DEL SERVIZIO

Cari genitori,
sono aperte le iscrizioni al trasporto scolastico per l’a.s. 2022/2023.
Possono usufruire del servizio tutti gli iscritti alla scuola primaria e secondaria di 1° grado frequentanti i
plessi scolastici del Comune di Nove.
ll servizio viene reso per i seguenti orari (con orario scolastico definitivo):

Scuola Primaria
•
•
•

Scuola Secondaria di 1° grado

Entrata ore 8.00 da lunedì a venerdì
Uscita ore 12.30 da lunedì, mercoledì e
venerdì;
Uscita ore 16.00 martedì e giovedì;

•
•

Entrata ore 8.00 da lunedì a sabato;
Uscita ore 13.00 da lunedì a sabato;

Nelle prime settimane di scuola gli orari del trasporto scolastico potranno subire delle modifiche in base
all’orario scolastico effettivamente effettuato.
Il servizio non sarà attivato in caso di un numero di utenti per tratta inferiore a 10.
Dovranno presentare richiesta sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro
che intendono confermarlo.
Il modulo di richiesta può esser scaricato dal sito del Comune www.comune.nove.vi.it o richiesto presso
l’ufficio protocollo e dovrà essere restituito entro il 30.06.2022 :
-

tramite posta elettronica (completo di firma e con allegato documento di identità) all’indirizzo:
amministrativo@comune.nove.vi.it;

-

consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Nove in orario d’ufficio.

Si fa presente che, in seguito all’iscrizione, il canale preferenziale per le comunicazione sarà la posta
elettronica. Si chiede quindi di indicare nel modulo un indirizzo email valido e frequentemente controllato.

Piazza Giuseppe De Fabris, 4
36055 Nove (VI)
tel. 0424 597550 - fax 0424 828300

info@comune.nove.vi.it
PEC: comune.nove@kpec.it
Partita IVA 00295870240

www. comune.nove.vi.it

A seguito della regolare adesione e pagamento verrà rilasciato apposito tesserino attestante il diritto
dell’utente a servirsi del trasporto scolastico. Il tesserino va esibito su richiesta del conducente per
accedere al servizio.
Il minore sprovvisto di tesserino non verrà trasportato.
Eventuali iscrizioni, pervenute successivamente al 30.06.2022 saranno accolte solo se non richiedano
modifiche rispetto al percorso definitivo dello scuolabus e compatibilmente con la disponibilità di posti.
Il pagamento potrà essere effettuato, a scelta del genitore che lo dichiarerà nel modulo d’iscrizione, in
una o in due rate.
Gli importi mensili del servizio, invariati rispetto agli scorsi anni, sono i seguenti:

Servizio completo (andata e
ritorno)
o
o
o

1° figlio euro 26,00
2° figlio euro 23,00
3° figlio euro 20,00

Servizio parziale cinque giorni Servizio parziale tre giorni (solo
(solo andata o solo ritorno)
ritorno ore 12:30 lunedì,
mercoledì e venerdì)
o
o
o

1° figlio euro 16,00
2° figlio euro 14,00
3° figlio euro 12,00

o

euro 10,00

Si evidenzia che per poter accedere al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2022/2023, l’utente deve
essere in regola con il pagamento degli anni precedenti.
Si ricorda che il pagamento può essere effettuato unicamente a mezzo PagoPA (istruzioni in allegato).

Si allegano:
1. modulo di iscrizione al servizio (da ritornare compilato IN TUTTE LE SUE PARTI e sottoscritto);
2. istruzioni per il pagamento su PagoPA;

Per informazioni e chiarimenti scrivere a: amministrativo@comune.nove.vi.it o telefonare alle 0424 597550
(interno 1 Uffici – 3 Segreteria).
Cordialmente,

LA RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA, SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Silvia Milan
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