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                                            Ambivere, lì 29.05.2019 

    

                                                  

                                              Ai Genitori degli alunni 

                                                                                  della Scuola secondaria di I grado di Mapello 

                                                                                   residenti  in AMBIVERE  
   

 

Oggetto: Trasporto scolastico 2019/2020 
 

Con la presente, si trasmette la domanda di adesione relativa al servizio di trasporto scolastico, da 

restituire  all’UFFICIO SCUOLA del Comune di Ambivere  dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 13.00  

ENTRO e NON OLTRE VENERDI’ 28 GIUGNO 2019 

(Le domande pervenute oltre il termine stabilito saranno accettate con riserva) 

 

Ai sensi della deliberazione di G.C. n. 152 del 19.12.2018, per l’anno scolastico 2019/2020  sono 

state stabilite le seguenti tariffe per il servizio di  trasporto scolastico. Le stesse sono determinate 

sulla base delle fasce ISEE come da tabella : 
 

 Fasce ISEE espresse in  Euro Importo per 

residenti nel 

capoluogo 

Importo per  

residenti nelle 

 frazioni  

1^fascia Fino a 7.500,00 70,00 € 100,00 € 

2^fascia Da 7.501,00  a 15.000,00 120,00 € 165,00 € 

3^fascia Oltre 15.001,00 175,00 € 240,00 € 

NON Residenti ------ 230,00 € 280,00 € 
 

Nei limiti della capienza del mezzo, verrà data precedenza agli alunni residenti nelle frazioni e 

per gli alunni residenti nel capoluogo avranno la priorità quelli delle classi prime e seconde; solo a 

fronte di ulteriore disponibilità di posti verranno accettate le domande delle classi terze.  

 

Per il servizio di Trasporto scolastico è prevista una RIDUZIONE del 20% della tariffa per il 2^ 

figlio e del 50% per il 3^ figlio. La riduzione si applica solo per i residenti. 

 

Gli orari del servizio, con le fermate e le scadenze per effettuare il pagamento verranno comunicate 

agli iscritti successivamente. 

 

Per informazioni: Ufficio Scuola -035908024 int. 4. 

 

Distinti saluti.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Monica Paparella 

 

         



 


