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SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI
MODULO INFORMATIVO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Visto il disposto del Regolamento relativo all’erogazione e all’organizzazione del Trasporto Scolastico (delibera C.C.
n.21 del 23/09/2013).
RENDE NOTO CHE
Sono aperte le iscrizioni al servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, alla scuola
primaria e secondaria di primo grado – anno scolastico 2018/2019.
REQUISITI PER L’ACCESSO
residenza nel Comune di Gioiosa Ionica e fuori dal centro urbano;
distanza dall’abitazione alla sede della scuola superiore a 1 Km.;
frequenza della scuola più vicina al proprio domicilio.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al servizio di Trasporto Scolastico dovranno essere presentate dal 01 GIUGNO 2017 e fino
alla concorrenza dei posti disponibili, secondo le seguenti modalità:
1. Presentando il modulo all’ufficio scolastico del Comune, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore
10,00 alle ore 12,00 e nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 16,30 (la modulistica è scaricabile
dal sito del Comune di Gioiosa Ionica);
2. ON-LINE. Le domande si potranno presentare anche tramite internet, utilizzando il collegamento disponibile nel
sito del Comune di Gioiosa Ionica.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
Per quanto attiene alle modalità di erogazione del servizio è fatto riferimento al Regolamento vigente.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le tariffe dovranno essere corrisposte in un’unica soluzione, ad inizio anno, per coloro che devono pagare unica retta;
Per le famiglie con due o più figli che usufruiscono del servizio, potranno corrispondere la retta in due rate, la prima entro
il 30 settembre e la seconda entro il 30 dicembre (per le tariffe non corrisposte e per le quali sia stato sollecitato
l’utente al pagamento con la scadenza prevista, si procederà alla sospensione del servizio ed al recupero forzato.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione – Tel.0964.51536-int.54.
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