Comune di Fosdinovo
_______

Prot n. 5097

Data 04.09.2018

OGGETTO: servizi scolastici
Ai genitori degli alunni delle
scuole Primaria e Secondaria
di primo grado
Fosdinovo
Come noto, dall’anno scolastico 2018/2019 i servizi di trasporto per la scuola
elementare e media non saranno più svolti dalla CTT Nord; infatti, a seguito di una gara
pubblica, si è aggiudicato il servizio la ditta “Cooperativa Sociale Ducatus Lunigianae" di
Villafranca in Lunigiana.
Non essendo più necessario interagire con le corse di linea del servizio pubblico, i percorsi
saranno in parte modificati. Per questo l’organizzazione dei percorsi degli scuolabus
verrà fatta sulla base delle domande pervenute. Pertanto è fondamentale, al fine di
evitare disguidi, che i moduli di domanda per il trasporto scolastico siano presentate al
più presto, corredate dalla ricevuta del pagamento della quota. L'elenco dei
bambini che i nuovi autisti faranno salire sugli scuolabus verrà formato sulla
base delle richieste pervenute.
Poiché fino alla fine di ottobre gli alunni saranno trasportati alle scuole di Caniparola (il
trasloco di tutti gli arredi ed attrezzature nella scuola ristrutturata di Fosdinovo è previsto
nel ponte dei Santi), gli scuolabus preleveranno gli alunni provenienti dalle frazioni, per
essere intorno alle 7:55 nel piazzale del "Fosso", dove saliranno anche gli alunni che
abitano a Fosdinovo.
Per il ritorno, tutti gli alunni usciranno da scuola alle ore 13,20 (o in altro orario
stabilito dalla scuola per i rientri) e saliranno sugli scuolabus per essere ricondotti a
casa.
I costi sono gli stessi degli ultimi anni:
-quota annuale: €. 161,10
-quota annuale per la sola andata o il solo ritorno: €. 80,55
-in caso di due o più figli che usufruiscono del servizio in oggetto, la riduzione è di
€. 12,99 annue ciascuno.
Gli importi suddetti dovranno essere pagati tramite versamento postale sul c.c. n. 13121686
intestato a “Comune di Fosdinovo - servizio trasporto” e potranno essere pagati per intero
entro il giorno 12 settembre 2018 o in due rate con scadenza 12 settembre 2018 e 31

gennaio 2019.
IMPORTANTE:Per evitare disguidi ed errori nei controlli dei pagamenti, nei bollettini di
c.c. postale dovrà essere indicato il nome dell’alunno.
Il tesserino per lo scuolabus è rilasciato presso l’ufficio pubblica istruzione nei giorni di
martedì - venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00 dietro presentazione della
ricevuta di pagamento, oppure presso la delegazione di Caniparola - centro sociale Palomar
- nei giorni giovedì e sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:00. Si ricorda che il suddetto
tesserino dovrà essere esibito ogni qualvolta il personale di guida ne farà richiesta.
Ovviamente per gli alunni di Fosdinovo che normalmente non fruivano del trasporto
scolastico non è prevista nessuna spesa per il trasporto. Dovranno, comunque,
compilare e presentare il modulo di domanda.
Recapiti: uff. pubblica istruzione Comune di Fosdinovo via Roma, 4
Tel. 0187 6807230 / 0187 693154 Fax 0187 68224
e-mail: lazzini@comune.fosdinovo.ms.it oppure sanguinetti@comune.fosdinovo.ms.it

Il Responsabile
del servizio

