COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine
ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 / 2021
Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto
scolastico devono presentare apposita domanda come previsto dal
REGOLAMENTO COMUNALE DEL

pubblicato

nel

sito

SERVIZIO
del

DI

TRASPORTO

SCOLASTICO

Comune
all’indirizzo:
www.comune.castionsdistrada.ud.it e posizionato nella seconda pagina
della SEZIONE REGOLAMENTI (nella colonna destra del sito).
CHI PUÒ BENEFICIARE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO







gli alunni frequentanti le Scuole dell’infanzia, la Scuola primaria e secondaria di 1° del Comune di Castions di Strada;
gli iscritti ai centri estivi, purché per quest’ultimo vi siano orari compatibili con il servizio reso per gli alunni della scuola dell’infanzia;
gli alunni non residenti, ma frequentanti le citate Scuole, purché accettino i punti di raccolta individuati in ambito comunale;
il luogo di abitazione degli alunni che usufruiranno del servizio scuolabus non disti meno di 700 MT. dal plesso scolastico frequentato;
in ogni caso, ed in deroga alle priorità previste all’articolo 7 del regolamento del servizio trasporto scolastico, sono ammessi al servizio
gli alunni portatori di handicap o segnalati, purché frequentanti le Scuole in ambito comunale e che non necessitino di assistenza
specifica. Diverse esigenze dovranno essere valutate congiuntamente ai Servizi Sociali Comunali.

Gli utenti interessati al servizio DOVRANNO PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE, compilando un apposito
MODULO, disponibile presso la scuola di appartenenza e pubblicato sul sito del ComuneSEZIONE
MODULISTICA (alla destra del sito)UFFICIO TECNICORichiesta Iscrizione Servizio di Trasporto Scolastico.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TERMINE DI VERSAMENTO

Entro il 14 SETTEMBRE 2020 dovrà essere presentata, PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE, LA
DOMANDA DI ISCRIZIONE (con fotocopia necessaria alla convalida dell’avvenuta presentazione).
Il versamento a favore della Tesoreria Comunale presso la BANCA FRIULADRIA di Castions di Strada - Iban:
IT05 V053 3663 9800 0003 5500 185 e con la CAUSALE: “Compartecipazione servizio trasporto
scolastico anno 2020/2021 –NOME E COGNOME ALUNNO” potrà essere corrisposto in unica soluzione od in
due rate con le seguenti modalità:
 UNICA SOLUZIONE entro il 30 SETTEMBRE 2020;
 DUE RATE
entro il 30 SETTEMBRE 2020 (50%)-entro il 31 GENNAIO 2021 (restante 50%)

LA RICEVUTA DI VERSAMENTO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA O INVIATA DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO
TECNICO COMUNALE
QUOTA ISCRIZIONE

EVENTUALI RIDUZIONI

La tariffa è unica per l’intero
anno scolastico (9 mesi: scuole
Medie, Elementari e Materne),
ed è dovuta anche in caso di
rinuncia, sospensione e
comunque utilizzo parziale.

Sono previste delle riduzioni della quota di iscrizione, a favore di cittadini
residenti a Castions di Strada (previa richiesta scritta corredata di
attestazione I.S.E.E. in corso di validità pena la non ammissibilità) avente
un limite di reddito non superiore ad € 7.500,00. La riduzione prevista per
gli utenti, in seguito alla verifica delle attestazioni I.S.E.E., è di circa il 30%
come sottoelencato:

 PRIMO FIGLIO
€ 90,00
 SECONDO FIGLIO
€ 67,50
 DAL TERZO FIGLIO IN POI € 45,00

 PRIMO FIGLIO
 DAL SECONDO FIGLIO IN POI

€ 54,00
€ 34,00

UFFICIO TECNICO – via Roma, 43 – tel. 0432 768011 – fax. 0432 768084

