CITTÀ DI SESTO CALENDE
Area Servizi alla Persona
Piazza Cesare da Sesto,1
21018 SESTO CALENDE (VA)
Tel. 0331-928150-180 – Fax. 0331-928184
p.e.c.: sestocalende@legalmail.it
C.F./P.I. 00283240125

Sesto Calende, 06.06.2019
Oggetto: Servizio trasporto alunni scuole dell’infanzia a.s. 2019/2020.
Ai Sigg. genitori interessati al servizio
trasporto alunni
Si informa che anche nel prossimo anno scolastico verrà istituito il servizio trasporto alunni
riservato ai bambini residenti/domiciliati nel nostro comune in località distanti dalla scuola
dell’infanzia statale che, in base ad una logica suddivisione territoriale, dovrebbe essere
frequentata.
Al fine di consentire all’ufficio competente la predisposizione degli opportuni provvedimenti in
modo da avviare il servizio alla ripresa della scuola, si invitano tutti i genitori interessati, ANCHE QUELLI
I CUI FIGLI UTILIZZAVANO IL SERVIZIO TRASPORTO NEGLI SCORSI ANNI, a compilare il modulo allegato
e restituirlo entro il prossimo 30 giugno 2019 con una delle seguenti modalità:
 Via e-mail all’indirizzo servizieducativi@comune.sesto-calende.va.it
 Via pec all’indirizzo sestocalende@legalmail.it
 Presso l’ufficio Servizi Sociali-Educativi, nei seguenti orari di apertura
LUNEDI,
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30
MERCOLEDI E VENERDI
dalle 9.30 alle 12.30.
Le informazioni relative agli orari e all’ubicazione della fermata dello scuolabus saranno
disponibili prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Per i soli residenti nel Comune di Sesto Calende sono previste riduzioni tariffarie previa
presentazione di domanda corredata dall’attestazione ISEE, in corso di validità, inferiore ad €
6.500,00. Il modulo per la richiesta di riduzione tariffaria è disponibile sul sito internet
http://www.comune.sesto-calende.va.it/come-fare-per/ (scuola e infanzia) e presso l’Ufficio dei
Servizi Sociali-Educativi.
Si ricorda che l’accesso ai servizi scolastici (TRASPORTO) è limitato solo a coloro che risultano in regola
con i pagamenti dei servizi scolastici comunali, anche in riferimento ad eventuali fratelli.
NON SARA’ PERTANTO POSSIBILE CONFERMARE L’ISCRIZIONE AL TRASPORTO PER L’A.S. 2019/2020 NEL
CASO SIANO PRESENTI DEBITI SCADUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE.

Tutte le informazioni relative alle modalità di pagamento, alle modalità organizzative e alle
tariffe, sono descritte nelle informative pubblicate sul sito www.comune.sesto-calende.va.it a cui si
rimanda.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Valentina Lignante

Spett. Città di SESTO CALENDE
Ufficio Servizi Sociali-Educativi
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ residente a ________________________________
Prov. ________ in Via/P.zza. ________________________________________ n. _____ Tel. ____________________________
nato/a il _______________________ a ______________________________________________ prov. ________
Codice fiscale ________________________
Cell. ________________________ e-mail_____________________________________in qualità di ______________________
esercente la potestà nei confronti del minore_______________________________________________________________
nato/a il _______________________ a ______________________________________________ prov. ________
Codice fiscale ________________________
che frequenterà nell’anno scolastico 2019/2020:
scuola infanzia

BASSETTI
MONTESSORI
RODARI
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

(gia iscritto servizio trasporto a.s. 2018/2019)

cod. pan. __________

(nuova iscrizione)


uso continuativo (abbonamento mensile)



uso sporadico (corse)



indicare l’indirizzo per cui viene richiesta

periodo_______________________________________
la salita e/o

la discesa,

(solo se diverso da quello di residenza):
Via/P.zza _________________________________________________________________________


Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare, con uno scritto, eventuali provvisorie modifiche della fermata o eventuale
delega al ritiro del minore compilando il modulo A..



Il/la sottoscritto/a si impegna al regolare pagamento dei corrispettivi dovuti, nei termini e con le modalità indicati dal
Comune e dichiara di essere consapevole del fatto che l’applicazione di tariffe agevolate avverrà a partire dall’inizio
dell’anno scolastico di riferimento se la domanda di riduzione corredata da documentazione ISEE viene presentata
entro il mese di settembre, oltre tale termine decorrerà invece dal mese successivo alla data di presentazione della
domanda e non avrà valore retroattivo sui servizi già fruiti.



Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la conferma dell’iscrizione sarà possibile solo nel caso di assenza di
debiti scaduti alla data di presentazione della relativa domanda, anche in riferimento ad eventuali fratelli.



Il/la sottoscritta dichiara di aver preso visione delle condizioni e modalità organizzative dei rispettivi servizi scolastici.



Il/la sottoscritta dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (privacy) e smi, che i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa
la presente dichiarazione.

Sesto Calende ,lì ________________________
______________________________________
(firma)

