COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE
(Provincia di Caserta)

Servizio Scolastico
Prot. n. _______ del 10/09/2015
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Falcone
Piedimonte Matese (CE)
Alle famiglie degli utenti
del Servizio di trasporto scolastico
del comune di Sant’Angelo d’Alife (CE)
OGGETTO : Servizio di trasporto scolastico per le classi della scuola dell’infanzia , primaria e
secondaria di I° grado del Comune di Sant’Angelo d’Alife – A.S. 2015/2016.
Si comunica che, da lunedì 14/09/2015 il servizio di trasporto scolastico sarà così
organizzato:
1) Ore 7.15, partenza dello Scuolabus dal piazzale della Scuola Elementare, e raccolta degli
alunni della Scuola Media che, al termine del giro, verranno consegnati, per la vigilanza,
al servizio di Pre-scuola del Comune, presso il Salone centrale della stessa scuola, fino
all’orario d’ingresso in aula .
2) Ore 7.55, partenza dello Scuolabus dal piazzale della Scuola Media, e raccolta degli alunni
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, che verranno posati davanti al piazzale
della Scuola Elementare e accompagnati da un accompagnatore all’interno della scuola.
Da lunedì 19/09/2015, il servizio di trasporto scolastico, essendo un servizio erogato a
richiesta del cittadino, verrà garantito soltanto agli utenti che sono in regola con l’iscrizione e
il pagamento della tariffa dovuta per la compartecipazione alle spese ( intero a.s. 2014/2015 e
periodo 14/09/2015 – 14/10/2015).
Si precisa che la tariffa deve essere pagata in data precedente rispetto al periodo di
riferimento, in modo da permettere all’Ufficio preposto di stilare l’elenco mensile degli utenti
da fornire all’autista.
Le tariffe per l’anno scolastico 2015/2016 restano invariate rispetto all’anno scolastico
2014/2015.
Il percorso seguito dalla vettura ripercorrerà quello dello scorso anno scolastico: discesa per il
Cimitero, deviazione Via San Nicola, deviazione verso strada dietro San Nicola, discesa sulla Strada
Provinciale e svolta a sinistra, si devia a Via Stella (Campo sportivo), si ritorna sulla Strada
Provinciale e si devia in località Turchia, si ritorna sulla Strada Provinciale e si devia per Via
Molinello, si ritorna sulla Strada Provinciale e si devia nella Scuola San Giacomo, si ritorna sulla
Strada Provinciale e si devia verso Via Capole, si arriva a Via Melopiano, ritorna indietro fino a
scuola.
Si invita ad aprire la Scuola Media alle ore 7.50 per permettere il servizio di Pre-scuola a cura
del Comune.
Si allega il modulo della richiesta per l’accesso al servizio che andrà consegnato alla famiglia
degli alunni che , dopo averlo compilato, lo consegneranno al Protocollo Comunale , completo della
documentazione allegata, entro il 18/09/2915.
Sant’Angelo d’Alife, lì 10/09/2015
IL RESP.LE DEL SERVIZIO p.t.
Vice-Sindaco, dott. Michele Caporaso

COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE
(Provincia di Caserta)

Servizio Scolastico
AVVISO INFORMATIVO
SI INFORMANO GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S.
2015/2016 CHE PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DEVONO COMPILARE IL MODULO DI
RISHIESTA CHE E’ STATO CONSEGNATO AGLI UFFICI SCOLASTICI , NONCHE’
PUBBLICATO
SUL
SITO
ISTITUZIONALE
DI
QUESTO
COMUNE,
www.comune.santangelodalife.ce.it , ALLA SEZIONE “SCUOLA”.
ANCHE PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 , IL SERVIZIO SARA’
SUBORDINATO AL PAGAMENTO DELLE TARIFFE MENSILI STABILITE CON DELIBERA
DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 01/09/2014.
AGLI UTENTI CHE FARANNO RICHIESTA DEL SERVIZIO VERRA’ RILASCIATO UN
MODULO DI ACCESSO SUL QUALE SARANNO ANNOTATI I PAGAMENTI EFFETTUATI
MENSILMENTE PER AVER DIRITTO AL SERVIZIO. TALE MODULO DOVRA’ ESSERE
MOSTRATO ALL’AUTISTA DELLO SCUOLABUS TUTTE LE MATTINE.

Le tariffe per l’anno 2015/2016 restano determinate fissando un importo di Euro15,00
mensili, per il singolo utente, e prevedendo, per i nuclei familiari con più utenti del
servizio, una tariffa ridotta di €uro 13,00 pro-capite in caso di n. 2 utenti e di €uro
10,00 pro-capite in caso di n. 3 utenti e oltre.
Il versamento della tariffa dovrà essere effettuato a mezzo di versamento sul conto
corrente postale n. 11998812;
Per ottenere il rilascio del Tesserino vistato per l’accesso al servizio, occorrerà
recarsi all’Ufficio Scolastico del Comune, e consegnare il bollettino di avvenuto
pagamento della tariffa dovuta.
I pagamenti mensili copriranno i seguenti periodi: 14/09–14/10/2015; 15/10-15/11;
16/11-18/12; 07/01/2016-07/02;
08/02-08/03;
09/03-09/04;
10/04-10/05;
11/05- 08/06. Il servizio termina in data 08/06/2015.
Gli utenti che non hanno regolarizzato i pagamenti delle tariffe dovute per l’anno
scolastico 2014/2015 non avranno diritto al servizio per il corrente anno scolastico.
Sant’Angelo d’Alife, lì 10/09/2015
IL RESP.LE DEL SERVIZIO P.T.
Vice-Sindaco: dott. Michele Caporaso

