
  

Servizi scolastici per le scuole secondarie
Mameli e Mezzacasa



  

Iscrizione ai servizi scolastici
www.comunepersiceto.it



  

Iscrizioni dal 1 al 30 giugno di ogni anno



  

Trasporto Scolastico/1
● Servizio oneroso a domanda individuale

● La domanda ha valore per l'intero ciclo scolastico (3 anni)

● Trasporto nel tragitto casa-scuola e scuola-casa dal 
lunedì al venerdì

● Percorso di andata: gli studenti vengono ritirati nei punti 
di raccolta (comunicati alle famiglie in agosto/settembre) 
e consegnati a scuola

● Percorso di ritorno: gli studenti saliti sullo scuolabus al 
termine delle lezioni vengono trasportati nei punti di 
raccolta



  

Trasporto Scolastico/2

● Gli alunni iscritti avranno un tesserino personale; per 
ottenere il rilascio è necessario presentarsi all'URP con 2 
fototessere

● Sullo scuolabus è prevista la presenza di personale adulto 
accompagnatore



  

Trasporto scolastico/3
TARIFFE:

● € 330,90 all'anno
● Divisa in 3 rate da € 110,30 ciascuna, relative ai periodi 

settembre/dicembre, gennaio/marzo, aprile/giugno, da 
pagare anticipatamente all'inizio di ogni periodo

● Solo andata o solo ritorno € 77,21 per ogni trimestre
● in caso di utilizzo parziale del servizio in misura non 

superiore al 30% dei viaggi è possibile chiedere la 
riduzione della tariffa al 30% (€ 33,09), entro il 30/06



  

Modalità di pagamento dei servizi

● Addebito su conto 
corrente bancario

● Pagamento tramite 
IUV (PagoPA) visibile 
sul portale dei servizi 
scolastici comunali



  

Rinuncia al servizio

La rinuncia al servizio deve essere comunicata:
● direttamente sul portale dei servizi scolastici 
● all'URP comunale
● via mail

Qualora la rinuncia non fosse espressa il Servizio 
Educazione e Pubblica Istruzione continuerà ad 
emettere i bollettini di pagamento



  

Contatti

Servizio Educazione e Pubblica Istruzione

Corso Italia 70, San Giovanni in Persiceto

Giorno e orario di ricevimento al pubblico:

mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.00

pubblicaistruzione@comunepersiceto.it

telefono 051 6812761 - 68

mailto:pubblicaistruzione@comunepersiceto.it
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