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Campiglia dei Berici, 08.06.2018

Ai genitori degli alunni
Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria 10 grado
Campiglia Dei Berici
OGGETTO: Trasporto scolastico àOLB I 2OL9.

Con la presente si comunica che con delibera di G.C. n.47 del 27106120L7, sono state
approvate le tariffe relative al trasporto scolastico per l'anno 2018 20L9, così come di seguito
riportato:

-

1" rata: periodo da Ottobre 2018 a Gennaio 20t9;
2" rata: periodo da Febbraio 20L9 a Giugno 20L9;
Impofti:
famiglie con n. 1 studente € 13Or00 a rata
famiglie con n. 2 o più studenti € 160,00 a rata
Le rate si pagano anticipatamente nei mesi di Ottobre 2018 e Febbraio 2019 mediante bonifico
bancario da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale - C.R.A. Cassa Rurale ed Artigiana di
Brendola filiale di Campiglia dei Berici via Nazionale, 2 - Codice lban: IT 33 O 08399 60240
000000004442.

Al fine di poter organizzare il servizio si chiede, a chi fosse interessato, di restituire il modulo di
iscrizione allegato, entro il 23 luqlio 2018, direttamente all'ufficio segreteria del Comune o via
email all'indirizzo: segreteria@comunecampiqlia.vi.it

Si

precisa che

il

modulo

è

disponibile anche sull'home page

del sito del

Comune

(www.comu necam piql ia.vi.it).

Il

servizio di trasporto della mattina per gli alunni della Scuola dellTnfanzia, verrà svòlto fino al
09106120t9, in concomitanza con la chiusura dell'anno scolastico della scuola primaria e
secondaria di 1o grado. Inoltre, per questioni organizzative, il servizio di rientro pomeridiano delle
ore 16.00, verrà garantito con la presenza di un numero minimo di 5 bambini.
Si raccomanda, in caso di ritiro dal servizio di trasporto, di dare immediata comunicazione scritta
allo scrivente ufficio segreteria.
Cordiali saluti.
La Responsabile Ufficio Affari Generali

Barbara Battaglia
(Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti
dell'aft. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93)

MODULO DIADESIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO 2018.2019
DA RESTITUIRE ALL'UFFICIO SEGRETERIA GOMUNE CAMPTGLIA DEt BERICI

entro il
ll/La sottoscritto/a
nato/a a
residente a

in Via

tel. Ab.

Cell.

in qualità di genitore/tutore dell'alunno

frequentante

t ]
t ]
t ]

la

scuola:

Scuola dell'infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1"

Classe
Classe
CIasse

CHIEDE
ll servizio ditrasporto scolastico per l'anno scolastico 2O18l2O1g:

()
()
()
()
()
(

ANDATAERTTORNO
SOLO ANDATA (riduzione del 50%)
SOLO RITORNO (riduzione del 50%)

FnurclrR coN N. 1 sruorNre
FAMtcLtA CON N. 2 O PtU STUDENTT

) FERMATA abitazione di

residenza

(

)

ALTRA fermata

DICHIARA INOLTRE
- DIAUTORIZZARE L'AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio alla fermata sopra indicata.
- Dl IMPEGNARSI, assumendosiqualsiasi responsabilità penale e civile a:

t]
I]
-

-

essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola,
autorizzare l'autista, in assenza del sottoscritto/a, a lasciarlolla alla fermata del pulmino.

DI ESSERE CONSAPEVOLE GHE:

la responsabilità dell'autista è limitata al solo trasporto, per cui una volta che l'alunno/a sia
sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;
ogni utente deve. tgnere un comportamento corretto durante il tragitto e nelle fasi di salita e
discesa; non deve inoltre recare disturbo agli altri utenti

Campiglia Dei Berici,

firma

