Comune di Avellino
III Settore
Servizio Scuolabus

OGGETTO: Servizio scuolabus a.s. 2018/19 - ISCRIZIONI
SI PORTA A CONOSCENZA
che anche per l’anno scolastico 2018/19 l’Ente garantirà il servizio di trasporto scolastico per gli
alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Medie di pertinenza comunale che abitano nelle zone
periferiche e lontane dalle sedi scolastiche.
Detto servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla prima decade del mese di
ottobre 2018 e fino al termine delle attività didattiche secondo il calendario scolastico regionale.
Essendo il servizio scuolabus a domanda individuale, le famiglie interessate dovranno recarsi
presso l’ufficio Scuolabus, sito al 2° piano del Palazzo di città, a decorrere dall’11 settembre c.a.
per la presentazione della relativa domanda di iscrizione:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30
 il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
La modulistica potrà essere scaricata dal sito internet dell’Ente: www.comune.avellino.it nella
sezione “Avvisi, bandi e gare”.
Per opportuna conoscenza si precisa quanto segue:
1) con delibera di Giunta comunale n° 40 del 20/02/2018 sono state confermate le tariffe
attualmente in vigore, secondo il seguente prospetto basato su un criterio di suddivisione per
quattro fasce di Isee:
FASCIA
PRIMA

Valore Isee
ISEE da € 0,00 a € 5.000,00

COSTO MENSILE
€ 13,12

SECONDA

ISEE da € 5.000,01 a € 10.000,00

€ 19,37

TERZA

ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00

€ 38,25

QUARTA

ISEE oltre € 15.000,01

€ 53,25

2) in mancanza di presentazione del mod. Isee sarà applicata la tariffa della quarta fascia;
3) viene riconosciuta la riduzione del 50% per i figli oltre il primo che usufruiscono del
servizio;
4) gli utenti diversamente abili, sulla base di specifiche certificazioni mediche, potranno
usufruire del servizio trasporto scolastico presentando domanda presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione, sito al 2° piano del Palazzo di Città, dove riceveranno ogni utile informazione.
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