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Prot. 2018/3599 

                  Alle famiglie in indirizzo 
 

 

Oggetto: Iscrizioni al Servizio di Trasporto scolastico a.s. 2018/2019. 
 

Gentile famiglia, 
in allegato alla presente s’invia come di consueto il modulo di Richiesta per il Servizio 
di Trasporto Scolastico - Autorizzazione alla discesa dallo scuolabus, relativo al 
prossimo anno scolastico. 
 
Chi vorrà usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico dovrà: 

COMPILARE CON ATTENZIONE E IN OGNI SUA PARTE IL MODULO DI RICHIESTA 
- AUTORIZZAZIONE ALLEGATO E RESTITUIRLO FIRMATO ALL’ UFFICIO 

PROTOCOLLO DEL COMUNE c/o l’Ufficio Relazioni con il Pubblico - via Roma 55  
ENTRO E NON OLTRE SABATO 30 GIUGNO 2018 

 

IL PIANO DI TRASPORTO SARA’ DEFINITO SULLA BASE DELLE DOMANDE 
PERVENUTE STABILENDO I PERCORSI NECESSARI TENUTO CONTO DEI POSTI 

DISPONIBILI SUGLI SCUOLABUS, PERTANTO POTREBBE NON ESSERE POSSIBILE 
ACCOGLIERE LE RICHIESTE PRESENTATE OLTRE IL TERMINE STABILITO. 

 
Come indicato nel modulo di domanda, il Piano di trasporto sarà predisposto 
prendendo in considerazione prioritariamente le richieste di servizio di andata e 
ritorno, successivamente verranno valutate le richieste di servizio parziale (solo 
andata o solo ritorno) che saranno accolte solo se non comporteranno variazioni al 
Piano di Trasporto già impostato. Il Piano di trasporto verrà inviato alle famiglie 
richiedenti prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019. 
 
Si informa nell’occasione che la tariffa relativa all’utilizzo del servizio Andata e Ritorno 
per tutto l’anno scolastico 2018/2019 è pari ad € 383,00; qualora si usufruisca del 
servizio di sola andata o solo ritorno la tariffa è dimezzata. 
Sarà inviata dalla Società Patrimoniale del Comune GESCO Loiano srl che eroga il 
servizio, relativa fatturazione suddivisa in 2 rate. 
 
Si precisa che dal prossimo anno scolastico le richieste per le riduzioni delle tariffe del 
trasporto potranno essere presentate da:  : 

• Famiglie con reddito Isee inferiore a € 12.000 (tariffa personalizzata per ogni 
figlio); 

• Famiglie con reddito Isee compreso tra € 12.000,01 e  € 80.000,00 che hanno 
più figli iscritti al servizio (le agevolazioni proporzionali in base all’Isee, in 
questo caso, saranno fatte a partire dal secondo figlio), 

 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni in merito al servizio, l’Ufficio Scuola è 
disponibile nei giorni di apertura al pubblico - martedì e sabato dalle 9.00 alle 12.30 - 
giovedì dalle 15.00 alle 18.00 - o telefonando al n° 051/6543613. 

   
      La Responsabile del procedimento  

UFFICIO SCUOLA 
                                                                Dott.ssa Francesca Ferretti 


