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SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2022/2023 
 

 
 
 
Con la presente si comunica ai Sigg.ri genitori che anche per l’anno scolastico 

2022/2023 l’Amministrazione Comunale in carica intende organizzare e mettere a 
disposizione delle famiglie il servizio del  TRASPORTO ALUNNI per i frequentanti 
la scuola secondaria di primo grado. 

 
I genitori che intendono far usufruire di tale servizio i propri figli dovranno presentare 
apposita domanda entro e non oltre il  30 LUGLIO 2022, compilando l’allegata scheda 
di adesione  nelle parti di interesse e recapitandola in Comune tramite consegna 
manuale o invio per posta elettronica all’indirizzo  
                                                             ragioneria@comune.villarsancostanzo.cn.it  
Le richieste pervenute dopo tale data o in corso di anno scolastico saranno accettate 
SOLO compatibilmente con il mancato raggiungimento del numero massimo di 
iscritti. 
 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TARIFFE 
 

  
Gli alunni verranno, come in passato, prelevati e ricondotti presso fermate prestabilite 
che saranno comunicate attraverso il sito istituzionale dell’Ente prima dell’avvio 
dell’anno scolastico. 
 
L’Amministrazione Comunale ha deciso di mantenere invariato rispetto al passato il 
costo del servizio per anno scolastico: 
 
 - € 250,00 PER IL PRIMO FIGLIO CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO  
  - € 200,00 PER IL SECONDO FIGLIO CHE USUFRUISCE DEL MEDESIMO 
SERVIZIO 
 - € 120,00 PER IL TERZO FIGLIO CHE USUFRUISCE DEL MEDESIMO 
SERVIZIO 



 - €  0,00 PER IL QUARTO FIGLIO CHE USUFRUISCE DEL MEDESIMO 
SERVIZIO 
 - € 200,00 PER CHI FRUISCA SOLO DELL’ANDATA O SOLO DEL 
RITORNO, FACENDO DOMANDA IN COMUNE E SPECIFICANDO LA CORSA 
FRUITA (DEL. G.C. 58 DEL 08/09/2020). 
 
Le quote sono suddivise in due rate di uguale importo, da versare rispettivamente entro 
il 30 settembre 2022 ed entro il 31 gennaio 2023. NOVITA’: sul modulo di iscrizione 
verranno richiesti il codice fiscale e l’indirizzo mail di un genitore, il quale 
riceverà ai primi di settembre i bollettini pagoPa utili per il pagamento delle rate. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di non accettare iscrizioni da chi non sia in regola con i 
pagamenti dei precedenti anni scolastici. 
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Qualora intervenissero  situazioni impreviste che durante l’anno scolastico dovessero 
obbligare l’Amministrazione a variare i termini dei vari servizi, sarà cura di questi 
uffici avvisare tempestivamente con apposita circolare. 
 
A disposizione per chiarimenti e informazioni, auguro a bambini e famiglie le più 
serene vacanze estive! 
 
 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                           Valeria CAMOSSO 


