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A\TVISO
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 201912020
Si informano gli utenti interessati che sono aperte le iscrizioni per

il

Servizio Trasoorto

Scolastico. che avrà inizio dal primo giorno di scuola ed è riservato esclusivamente agli alunni
residenti nel Comune di Piedimonte S. Germano.

I moduli

relativi alla domanda di iscrizione, sono in distribuzione presso l'Ufficio Scuola del
Comune sito in Piazza Municipio,l e dovranno essere riconsegnati al medesimo Ufficio.

Le

domande di

iscrizione
www. comune.piedimontesangermano.fr"it

disponibili

anche

sul

sito

Le iscrizioni dovranno essere effettuate improrogabilmente entro il 13 settembre 2A19,
utilizzando l'apposito modulo, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto.
Per il servizio trasporto scolastico è previsto il pagamento ryensile di una tariffa pan ad € 20,00 ed
unicamente per i mesi di settembre e giugno il costo è di € 10,00, pari al 50o/o dellatariffa stabilita.

Per gli utenti in possesso della certificazione relativa alla L. L04192, copia della quale dovràr
essere consegnata all'Ufficio Scuola al momento delf iscrizione, il Savizio verrà erogato in forma
gratuita.
Per i nuclei fàmiliari con tre figli, che usufruiscono dello stesso servizio, la tariffa prevista ò 1a
seguente:
o Primo figlio
€ 20,00;
o secondo figlio sconto 30% ( € 14,00);
o terzo figlio sconto 50% ( € 10,00);
o quarto figlio sconto 80% ( € 4,00);
o quinto figlio gratuito.
Evenfuali variazioni e/o modifiche delle modalità e tariffe del Servizio saralìno tempestivamente
rese note.
Per informazioni e per il ritiro della modulistica rivolgersi all'Ufficio Scuola - telefono:
07 7 61 4029203 - Piazza Municipio, 1 .

el Servizio
runa Gelfusa

