AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO Anno scol.co 2021/2022
20
Vista la nota in data 7.9.2021 n. 3969/U-I.1
3969/U I.1 ad oggetto “ Avvio attività didattiche 2021-2022.
2021
Modalità organizzative “del
del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di scuola dell’Infanzia,
Scuola Primaria e Scuolaa Secondari di 1° grado , assunta in data 08.09.2021 al n. 11863 di
protocollo dell’Ente , con il presente avviso si
si rende noto alla Cittadinanza che sono aperti i
termini per la presentazione delle istanze relative
r
al “ SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO “ che avrà inizio
iniz presumibilmente il giorno 01.10.2021 e proseguirà fino al
31 maggio 2022.
20
la scuola secondaria di 1° grado
Destinatari del servizio : Alunni frequentanti nell’a.s. 2021/2022
(scuole medie) e la scuola primaria del Plesso scolastico della frazione di San Lorenzo – Via
Coscioni,, previo pagamento di un contributo mensile nella misura di € 10,00 .
Saranno ammesse le seguenti riduzioni ed esenzioni
esenzi
:
1-Riduzione
Riduzione del 50 % per il secondo / terzo figlio ed ulteriore studente/ fruitore del servizio per le
famiglie con due o più figli che fruiscono del servizio ;
2-Esenzione
Esenzione totale del pagamento del contributo per le famiglie che hanno un reddito ISEE non
superiore a € 7.000,00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA :
Nuovi richiedenti: le iscrizioni al servizio per l’anno scolastico 2021
21/2022, utilizzando il
modulo n. 1 scaricabile dal sito del Comune e consegnandolo, debitamente compilato e
sottoscritto, alla Segreteria della Scuola , allegando il Mod. ISEE valido ( scad. 31.12.2021)
e, una foto dell’alunno/a formato tessera da impiegare per l’abbonamento ;
Utenti
nti già iscritti al servizio nell’anno precedente:conferma
conferma di iscrizioni al servizio per l’anno
scolastico 2021/2022 , utilizzando
uti
il modulo n. 2 scaricabile dal sito del Comune e

consegnandolo, debitamente compilato e sottoscritto, alla Segreteria della Scuola
S
, allegando
il Mod. ISEE valido ( scad. 31.12.2021 ) e, l’abbonamento dell’anno
l’anno precedente , in
mancanza, una foto dell’alunno /a formato tessera da impiegare per l’abbonamento ;
I moduli, disponibili presso l’ ufficio P. Istruzione e sul sito web istituzionale:
www.comunesantegidiodelmontealbino.sa.it, devono essere consegnati, dal genitore o da
altro soggetto che rappresenta il minore, o dall’alunno stesso se maggiorenne, alla segreteria
seg
della scuola frequentata . La domanda dovrà pervenire all’ufficio comunale per il tramite
della scuola entro e non oltre il 30/09/2021.
Il Dirigente Scolastico stilerà un elenco nominativo di tutte le richieste pervenute , distinte per vie
e classi , da inoltrare all’ufficio comunale .
Dalla Residenza Municipale, lì 10.09.2021
La Responsabile dell’Area AA.GG.
f.to Dr.ssa Maria Luisa Mandara

