Comune di Cappella Maggiore

Precisazioni:
• il servizio richiesto verrà fornito se ed in quanto compatibile con i percorsi
organizzati dal Comune di Cappella Maggiore e con i posti disponibili.
• il servizio per i bambini della scuola dell’infanzia verrà effettuato dai 3 anni compiuti

TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2019/2020

SERVIZIO
SCUOLABUS
Anno scolastico 2019/2020

SCUOLE SECONDARIA - PRIMARIE E DELL’INFANZIA:
€ 20,00 al mese per un figlio
€ 26,00 al mese per due figli
Nessuna contribuzione per gli altri figli
Non sono previste riduzioni in caso di mancato o parziale utilizzo
Il Comune rimborserà alle famiglie degli alunni residenti ad Anzano e frequentanti la
scuola secondaria di Cappella Maggiore che utilizzano per il trasporto la linea pubblica,
la differenza mensile tra il costo dell’abbonamento e la contribuzione a carico.
Apposita richiesta, con copia degli abbonamenti mensili, dovrà essere presentata al
Comune entro il 31 agosto 2020.
Pagamento della quota dovuta:
- in conto corrente postale n. 11851318 - IBAN IT51Q0760112000 000011851318
intestato a “Comune di Cappella Maggiore - Servizio di Tesoreria”
- in Tesoreria comunale Intesa Sanpaolo – IBAN IT65G0306964707100000046010
- allo sportello di tutte le filiali Intesa Sanpaolo (a Vittorio Veneto in Via Brandolini 103)
indicando sempre la causale “pagamento contributo per uso scuolabus studente ..................”
(indicare il nome e cognome dello studente).
La quota dovrà essere versata in due rate:
• 1^ rata entro il 31 OTTOBRE 2019 (per i mesi da settembre a dicembre 2019);
• 2^ rata entro il 31 MARZO 2020 (per i mesi da gennaio a giugno 2020).
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I° GRADO: per i mesi di settembre e giugno la
tariffa mensile è ridotta del 50%.
SCUOLE DELL’INFANZIA: per il mese di settembre la tariffa mensile è ridotta del 50%,
per il mese di giugno è dovuta per intero.

ESEMPI
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DEVE ESSERE PRESENTATA
ENTRO IL 14 GIUGNO 2019 COMPILANDO IL MODULO DISPONIBILE
PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE O SUL SITO INTERNET DEL
COMUNE (www.comune.cappellamaggiore.tv.it – Uffici Servizi Utilità/
Modulistica/segreteria protocollo istruzione) e presentato all’Ufficio
Segreteria del Comune o inviato per mail a: posta@comune.cappellamaggiore.tv.it con
copia del documento di identità del richiedente.

1 figlio alla scuola dell’infanzia
1^ rata: € 70,00
2^ rata: € 120,00

1 figlio alla scuola primaria o secondaria
1^ rata: € 70,00
2^ rata: € 110,00

2 o più figli alla scuola primaria o secondaria
1^ rata: € 91,00
2^ rata: € 143,00

1 figlio alla scuola primaria o secondaria e
1 alla scuola dell’infanzia:
1^ rata: € 91,00
2^ rata: € 153,00

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: ufficio scuola del Comune di Cappella Maggiore
Tel. 0438 9321 Dal lun. al ven. ore 10.00 – 13.00, merc. 17.00 – 19.00

