COMUNE DI MELICUCCA’
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

_________________________________________________________________

AVVISO ISCRIZIONI SERVIZIO
SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Si informano i cittadini interessati che sono aperte le iscrizioni per l'utilizzo del servizio scuolabus.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL 12 SETTEMBRE 2019 e redatte
utilizzando l'apposito modello di iscrizione che può essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito web del
comune www.comune.melicucca.rc.it.
I moduli dovranno pervenire presso l'ufficio Protocollo a mano ovvero tramite raccomandata a/r.
Le domande, a pena di nullità, devono essere firmate in calce da uno dei genitori dell’alunno per il quale si richiede
l’iscrizione e alla stessa deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Le domande presentate fuori termine verranno considerate solo se esiste disponibilità di posti .
DESTINATARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS
Il servizio è erogato esclusivamente agli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo
grado.
Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, l’Amministrazione Comunale
formerà una graduatoria che terrà conto di criteri di priorità, quali
1. la distanza della residenza dal plesso scolastico;
2. la condizione lavorativa dei genitori;
3. l’inconciliabilità degli orari di lavoro con gli orari scolastici.
La mancata iscrizione al servizio non consente l’utilizzo dello scuolabus.
Il servizio di trasporto con scuolabus prevede la compartecipazione delle famiglie alla spesa sostenuta dal Comune
per la sua realizzazione.
TARIFFE ANNUE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
TARIFFA € 40,00
Il pagamento della quota dovuta potrà essere effettuato sul c/c postale n. 12476891, intestato a Comune di Melicuccà
riportando la seguente causale “Servizio trasporto scolastico anno 2019/2020”.
Contestualmente alla consegna della richiesta, pena nullità della stessa, il genitore o chi per esso è tenuto a
consegnare l’attestato di versamento all’Ufficio preposto del Comune per le annotazioni contabili di
competenza.
Melicuccà lì 07.08.2019

IL SINDACO
Emanuele Oliveri

