Città di Corridonia
Provincia di Macerata
Settore VII – Istruzione e Servizi Sociali
Via S. Anna n. 6 - Corridonia (MC)
Tel. 0733/439909 - Fax: 0733/434532

E-mail: servizisociali@comune.corridonia.mc.it – Pec: comunecorridonia@pec.it

COMUNICAZIONE PER TRASPORTO SCOLASTICO
Comune di Corridonia
ANNO 2020-2021
Si comunica, inoltre, che, con Delibera di Giunta Comunale n. 174 del 04/12/2019, le
tariffe per il servizio trasporto per l’ anno scolastico 2020-2021, sono le seguenti:
PER IL GENITORE/TUTORE RESIDENTE E RICHIEDENTE IL SERVIZIO:








€ 180,00 per coloro che usufruiscono del servizio completo di andata e ritorno, da pagarsi
in due rate, da € 90,00 cadauna: 1^ rata scadenza il 31/10/2020, 2^ rata scadenza
01/02/2021.
La tariffa è ridotta di € 30,00, per ogni figlio che usufruisce del trasporto: (es. un figlio €
180,00 – 2 figli € 300,00 – 3 figli € 450,00);
€ 140,00 per coloro che usufruiscono del servizio di trasporto solo per l’ andata a scuola
oppure per il ritorno a casa, da pagarsi in due rate da € 70,00 cadauna: 1^ rata scadenza
il 31/10/2020, 2^ rata scadenza 01/02/2021.
La tariffa è ridotta di € 25,00 per ogni figlio che usufruisce del trasporto: (es. un figlio €
140,00 – 2 figli 230,00 – 3 figli 345,00);
€ 120,00 da pagarsi in un’ unica rata per coloro che usufruiscono del servizio ridotto o
sporadico e comunque per l’ utilizzo del servizio non superiore ad 1/3 del servizio
completo. La tariffa è ridotta di € 25,00 per ogni figlio che usufruisce del trasporto (es. un
figlio 120,00 – 2 figli € 190,00 – 3 figli € 285,00): scadenza rata 31/10/2020;
€ 20,00 al mese, per gli ultimi tre mesi dell’anno scolastico da pagarsi in un’unica
soluzione.
NESSUN ALTRA TARIFFA PIU’ BASSA E’ PRATICABILE.

PER IL GENITORE/TUTORE NON RESIDENTE RICHIEDENTE IL SERVIZIO:





€ 234,00 per coloro che usufruiscono del servizio completo di andata e ritorno;
€ 182,00 per coloro che usufruiscono del servizio di trasporto solo per l’andata a scuola oppure per
il ritorno a casa;
€ 156,00 per coloro che usufruiscono del servizio in maniera ridotta o sporadica;
€ 20,00/al mese per coloro che usufruiscono del servizio gli ultimi tre mesi dell’ anno scolastico.

LA TARIFFA DOVRA’ ESSERE VERSATA IN UN’ UNICA SOLUZIONE ENTRO
DALL’ ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.

10 GIORNI PRIMA

PER IL GENITORE/TUTORE RICHIEDENTE, NON RESIDENTE NON SONO APPLICABILI
AGEVOLAZIONI O ESONERI

Si precisa inoltre che con Delibera di Giunta Comunale n. 174 del 04/12/2019, è stato stabilito di applicare
a tutti coloro che richiedono il sevizio di trasporto scolastico direttamente presso lo sportello dei Servizi
Sociali, oltre il termine previsto per le iscrizioni on-line (07/01/2020 – 31/08/2020) e fino alla fine dell’
anno scolastico 2020/2021, i diritti di segreteria pari ad € 5,16, per ogni iscritto, da versare presso il conto
di tesoreria del Comune di Corridonia, prima della presentazione della richiesta di iscrizione al servizio di
trasporto.
In questo caso il servizio sarà attivato entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.
I diritti di segreteria sono dovuti anche nel caso che la domanda, per motivi personali, venga annullata e
ripresentata durante l’ anno scolastico.
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Il pagamento del trasporto scolastico potrà essere effettuato mediante comunicazione che sarà
inviata direttamente a casa che riporterà l’indicazione di un codice a barre e recarsi presso gli esercizi
convenzionati per il pagamento dell’intera rata (in caso di genitore/tutore richiedente, non residente) o della
prima/seconda rata (in caso di genitore/tutore richiedente, residente).
Verrà inviata una comunicazione per ogni rata da pagare.
Il pagamento sarà registrato in un conto elettronico, intestato al genitore che ha richiesto il servizio in
oggetto, con la stessa modalità del servizio di refezione scolastica.
Le modalità di pagamento della quota indicata, relativa al servizio di Trasporto per l'anno scolastico
2020/2021, saranno le seguenti:


IN CONTANTI presso gli esercizi convenzionati di seguito elencati:
Cartolibreria “Il Negozietto” - Via S. Anna, 1 – CORRIDONIA (MC)
Edicola Le Logge - Via Lorenzo Lotto, 70 – CORRIDONIA (MC)
Tabaccheria Marica – Via Filippo, II – Fraz. S. Claudio – Corridonia (MC)



On-line con CARTA DI CREDITO (CartaSI/Mastercard), collegandosi al sito web del portale dei
genitori http:// www.comunecorridonia.ecivis.it , digitando username e password e selezionando
“Esegui ricarica”.

In caso di rinuncia al servizio o di modifica dei dati, si chiede di darne comunicazione per iscritto, su
modulistica predisposta, sia all’ Ufficio dei Servizi Sociali che alla Scuola di riferimento.
Per ogni informazione o chiarimento è possibile recarsi presso l’ Ufficio Servizi Sociali nei seguenti
giorni:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì: 10 – 13
Sabato: 09.30-12.30
o inviare un email: servizisociali@comune.corridonia.mc.it
Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Sabrina Trippetta

Il Responsabile del Servizio
F.to Sileoni Giuliana

