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Ufficio Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
Anno Scolastico 2016/2017
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
8 SETTEMBRE 2016
Si informa l’utenza che il Consiglio Comunale, con delibera n° 23 del 29-08-2016, ha adottato il
regolamento di accesso e fruizione del servizio di trasporto scolastico per cui, gli uffici comunali
preposti, stanno programmando, anche per l’anno scolastico 2016/2017, il Servizio di Trasporto
Scolastico a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
residenti in questo Comune e che frequentano le suddette scuole del territorio comunale.
I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio scuolabus dovranno presentare la relativa
richiesta all’Ufficio Protocollo del Comune su appositi moduli da ritirare presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione, in orario di apertura al pubblico, o scaricabili dal sito internet del Comune all’indirizzo
www.comune.giba.ci.it

Le modalità di trasporto, i criteri di accesso, le modalità di erogazione e di utilizzo del servizio sono
disciplinati dal Regolamento d’uso, per come approvato dalla sopra richiamata delibera del
Consiglio Comunale, che potrà essere visionato presso l’Ufficio preposto o scaricato dal sito web
del Comune.
L’istanza dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:
1. Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
2. Fotocopia di un documento d’identità del richiedente;
Le domande pervenute fuori temine verranno accolte secondo quanto disciplinato all’art. 7 del
Regolamento.
Entro 15 giorni dall’avvio del servizio gli Uffici e gli Organi Comunali preposti provvederanno ad
adottare il Piano Annuale dei trasporti e ad approvare le quote di contribuzione utenza al costo del
servizio, provvedendo a darne successiva e tempestiva comunicazione alle famiglie degli iscritti.
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Pistis Emanuele
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