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Prot. n.  5334 Spresiano, 14 marzo 2022

Ai sigg. genitori degli alunni
delle scuole primaria “Italo Calvino” e 
secondaria di I° grado “Emilio Lovarini”
di Spresiano (TV)

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico A.S. 2022/2023.

Anche per l’A.S. 2022/2023 questa Amministrazione comunale ha programmato il servizio di
trasporto  scolastico per  gli  alunni  della  scuola  primaria  “Italo  Calvino” e secondaria  di  I°  grado
“Emilio Lovarini” a partire dal  primo giorno di scuola, secondo i percorsi consultabili sul sito del
Comune di Spresiano www.comune.spresiano.tv.it (sezione “news”) o presso l’Ufficio Scuola, ed alle
tariffe sotto indicate.

 COSTO DEL SERVIZIO:
UN SOLO FIGLIO
- tariffa piena: Euro =200,00= ad alunno per andata/ritorno
- tariffa ridotta: Euro =140,00= ad alunno per sola andata o solo ritorno

PIU’ FIGLI
- tariffa piena: Euro  =150,00=  ad  alunno  se  il  servizio  è  utilizzato  da  più  fratelli  per

andata/ritorno
- tariffa ridotta: Euro =120,00= ad alunno se il servizio è utilizzato da più fratelli per sola

andata o solo ritorno.

 PAGAMENTO  :

Per chi paga la tariffa piena:
UN SOLO FIGLIO
- 1^ rata: Euro =100,00= entro lunedì 31 agosto 2022
- 2^ rata: Euro =100,00= entro lunedì 15 febbraio 2023
PIU’ FIGLI
- 1^ rata: Euro =75,00= entro lunedì 31 agosto 2022
- 2^ rata: Euro =75,00= entro lunedì 15 febbraio 2023

Per chi paga la tariffa ridotta:
UN SOLO FIGLIO
- 1^ rata: Euro =70,00= entro lunedì 31 agosto 2022
- 2^ rata: Euro =70,00= entro lunedì 15 febbraio 2023
PIU’ FIGLI
- 1^ rata: Euro =60,00= entro lunedì 31 agosto 2022
- 2^ rata: Euro =60,00= entro lunedì 15 febbraio 2023

Chi lo desidera può scegliere il pagamento in un’unica soluzione, con scadenza   31 agosto 2022  .   
Il pagamento deve essere effettuato solo con la modalità  PagoPA, utilizzando le note che l'Ufficio
Scuola invierà a casa.

 CRITERI  DI  ASSEGNAZIONE  POSTI   (se  le  richieste  sono  superiori  ai  posti
disponibili):

http://www.comune.spresiano.tv.it/


-  per  la  scuola  primaria  e  secondaria  di  I  grado:  viene  data  precedenza  agli  alunni  che
usufruiscono del servizio sia per l’andata che per il ritorno;
- per la scuola secondaria di I grado: fatto salvo il criterio suddetto, viene data precedenza agli
alunni  che  provengono da Lovadina  e  Visnadello,  privilegiando comunque sempre  gli  alunni
residenti  più  lontano  rispetto  alla  scuola  (anche  nel  caso  di  richieste  per  alunni  residenti  a
Spresiano).

 MODULO DI ADESIONE  :
allegato  alla  presente,  deve  essere  compilato  e  inviato  all’Uff.  Scuola all'indirizzo  mail
servizioscuola@comune.spresiano.tv.it entro e non oltre mercoledì 30 giugno 2022.
L’adesione al servizio implica accettazione di ogni previsione di cui al regolamento comunale sul
trasporto scolastico, consultabile presso il sito internet www.comune.spresiano.tv.it – sez. regolamenti
e presso l’Uff. Scuola del Comune di Spresiano.

 TESSERINO DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO:
Viene rilasciato dall’Uff. Scuola presso la Biblioteca di Spresiano previa consegna della ricevuta di
pagamento e di una fotografia formato tessera dell’alunno; il tesserino deve essere successivamente
riconsegnato all’Uff. Scuola unitamente alla ricevuta di pagamento della 2^ rata per l’apposizione del
necessario timbro di rinnovo.

L’alunno dovrà esibire in vettura il  tesserino il  primo giorno di  scuola e a
richiesta del personale incaricato.

Orario Ufficio Scuola c/o Biblioteca di Spresiano:
Da lunedì a venerdì 15.00-19.00
martedì 10.00-12.00

Cordiali saluti.
Fto Il Responsabile di Area IV^

dott.ssa Elisa Paronetto
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