A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
CORNUDA - MASER
OGGETTO: Tariffe servizio trasporto scolastico anno 2022/2023
Questa Amministrazione Comunale intende continuare il servizio di trasporto scolastico anche per
l’anno scolastico 2022/2023, per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado.
Le tariffe per l’Anno Scolastico 2022/2023 (andata e ritorno) sono le stesse approvate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2022, esecutiva ai sensi di legge.
IMPORTO ANNUALE
Quota per il 1° figlio

€ 245,00

Quota per il 2° figlio

€ 160,00

Quota per il 3° figlio

€ 60,00

Alle famiglie residenti, in situazione di disagio economico, potrà essere riconosciuto (esclusivamente
a seguito della presentazione dell'I.S.E.E. IN SEDE DI ISCRIZIONE):
a) la riduzione del 50% della tariffa (sia per il 1° figlio che per il 2°, 3° ed oltre) nel caso in cui il
nucleo familiare dimostri un I.S.E.E. inferiore o pari ad € 8.106,00 (ottomilacentosei);
b) la dilazione rateale (n. 4 rate mensili) del pagamento nel caso in cui il nucleo familiare dimostri
un I.S.E.E. superiore ad € 8.106,00 (ottomilacentosei) ed inferiore ad € 13.000,00 (tredicimila).
Il modulo per l’iscrizione andrà inviato esclusivamente via mail a comune.maser.tv@pecveneto.it
entro e non oltre il 6 Agosto 2022.
L’importo dovrà essere versato in un’unica rata entro l’11 settembre 2022.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello PagoPA che sarà anticipatamente inoltrato via
mail ad iscrizione avvenuta.
Verrà fornito agli alunni l’apposito tesserino dopo il pagamento della rata corrispondente: potranno
usufruire del trasporto solo gli alunni in possesso del tesserino, che dovrà essere presentato per
eventuale controllo durante il tragitto.
Per informazioni rivolgersi al personale dell’ufficio segreteria disponibile al lunedì dalle ore 15.00 alle
ore 17.30 e al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al recapito telefonico 0423923126 o attraverso
posta elettronica all’indirizzo: istruzione@comune.maser.tv.it.
Distinti saluti
Il Responsabile del Servizio
Dott. Enrico Gallina

