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Oggetto: iscrizione servizio trasporto  anno scolastico 2018/2019. 
 

Ai Genitori degli Alunni 
Scuole INFANZIA – PRIMARIA -SECONDARIA  

TRUCCAZZANO 
                                                                                  

Si comunica che per usufruire del trasporto scolastico è necessario effettuare l’iscrizione al 

servizio. 

 

Si invitano i genitori degli alunni interessati, a voler iscrivere i propri figli al servizio  
compilando l’apposito modulo e consegnandolo all’Ufficio Comunale Istruzione entro e 
non oltre il 15 LUGLIO 2018, via mail: scuola.truccazzano@unioneaddamartesana.gov.it o 
consegnadolo all’ufficio stesso. 
 

Si ricorda che, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n.16/2015, le tariffe 

per il servizio sono le seguenti: 

 

TIPOLOGIA SERVIZIO COSTO MENSILE  

ALUNNI RESIDENTI E NON RESIDENTI 

Linea di ANDATA e RITORNO da Cavaione, 

Corneliano Bertario e Albignano a sedi scolastiche 

€ 10,00  

 

Non sono previste riduzioni per l’utilizzo del servizio per solo ANDATA o solo RITORNO. 

 

Sono previste le seguenti agevolazioni: 

♦ per i genitori che hanno 2 figli utenti del servizio:  € 7,50 ognuno, 

♦ per i genitori che hanno 3 figli utenti del servizio:   € 6,50 ognuno, 

♦ per i genitori che hanno 4 figli e oltre utenti del servizio € 6,00 ognuno 

♦ mese di giugno e settembre tariffa ridotta del 50% (tranne gli alunni della scuola 

dell’infanzia per il mese di giugno).   

 

Il pagamento dovrà avvenire in 3 rate: entro il 30 novembre  2018 –  entro 30 gennaio 2019 

– entro il 30 aprile 2019 mediante ricarica presso i punti convenzionati esibendo il codice 

PAN. Inoltre è possibile il pagamento on-line mediante carta di credito sul sito 

www.comune.truccazzano.mi.it  → servizi on line → ristorazione scolastica”. 

 

Si informa che  gli alunni sprovvisti di iscrizione e non in regola con i pagamenti degli anni 

scolastici precedenti NON VERRANNO AMMESSI AL SERVIZIO. 
 

L'Ufficio è aperto: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, il mercoledì 

anche dalle ore 13,45 alle ore 16,45. Maggiori informazioni sulle modalità del servizio di 

trasporto sul sito internet www.comune.truccazzano.mi.it sezione “Scuole e Servizi” 

 

Si ringrazia per la collaborazione che permetterà di avere un servizio più efficiente e 

consono alle esigenze degli utenti, e si porgono cordiali saluti. 

                                                  

Il Responsabile del Settore Affari Geneali  
Dott.ssa M.Valeria Saita 
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Oggetto: iscrizione servizio trasporto  anno scolastico 2018/2019. 
 

        
      Ai Genitori degli Alunni  
      Scuola PRIMARIA  
       Plesso di A L B I G N A N O D’ A D D D A 

                                         
Si comunica che per usufruire del trasporto scolastico è necessario effettuare l’iscrizione al 

servizio. 

 

Si invitano i genitori degli alunni interessati, a voler iscrivere i propri figli al servizio  
compilando l’apposito modulo e consegnandolo all’Ufficio Comunale Istruzione entro e 
non oltre il 15 LUGLIO 2018, via mail: ufficioscuola@comune.truccazzano.mi.it o 
consegnadolo all’ufficio stesso. 
 

Si ricorda che, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n.16/2015, le tariffe 

per il servizio sono le seguenti: 

 

TIPOLOGIA SERVIZIO COSTO MENSILE  

ALUNNI RESIDENTI E NON RESIDENTI 

Linea di ANDATA e RITORNO da Cavaione, 

Corneliano Bertario e Albignano a sedi scolastiche 

€ 10,00  

 

Non sono previste riduzioni per l’utilizzo del servizio per solo ANDATA o solo RITORNO. 

 

Sono previste le seguenti agevolazioni: 

♦ per i genitori che hanno 2 figli utenti del servizio:  € 7,50 ognuno, 

♦ per i genitori che hanno 3 figli utenti del servizio:   € 6,50 ognuno, 

♦ per i genitori che hanno 4 figli e oltre utenti del servizio € 6,00 ognuno 

♦ mese di giugno e settembre tariffa ridotta del 50% (tranne gli alunni della scuola 

dell’infanzia per il mese di giugno).   

 

Il pagamento dovrà avvenire in 3 rate: entro il 30 novembre  2018 –  entro 30 gennaio 2019 

– entro il 30 aprile 2019 mediante ricarica presso i punti convenzionati esibendo il codice 

PAN. Inoltre è possibile il pagamento on-line mediante carta di credito sul sito 

www.comune.truccazzano.mi.it  → servizi on line → ristorazione scolastica”. 

 

Si informa che  gli alunni sprovvisti di iscrizione e non in regola con i pagamenti degli anni 

scolastici precedenti NON VERRANNO AMMESSI AL SERVIZIO. 
 

L'Ufficio è aperto: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, il mercoledì 

anche dalle ore 13,45 alle ore 16,45. Maggiori informazioni sulle modalità del servizio di 

trasporto sul sito internet www.comune.truccazzano.mi.it sezione “Scuole e Servizi” 

 

Si ringrazia per la collaborazione che permetterà di avere un servizio più efficiente e 

consono alle esigenze degli utenti, e si porgono cordiali saluti. 

                                                  

Il Responsabile del Settore Affari Geneali  
Dott.ssa M.Valeria Saita 

 


