COMUNE DI BAGOLINO
Provincia di Brescia
Via Parrocchia N. 34 – 25072 Bagolino (BS)
Centralino Tel. 0365 904011 – Telefax 0365 903117
Via Tito Speri N. 16 – 25072 Bagolino – Ponte Caffaro (BS)
Tel. 0365 990117 – Telefax 0365 905963
PEC: protocollo@pec.comune.bagolino.bs.it
Sito internet www.comune.bagolino.bs.it

ISCRIZIONI AL SERVIZIO SCUOLABUS PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
Anche per l'anno scolastico 2018/2019 sarà attivato il servizio di trasporto nel rispetto di quanto stabilito dal
Nuovo Regolamento comunale, che troverete allegato al modulo di iscrizione.

-

sul sito internet www.comune.bagolino.bs.it (amministrazione trasparente – attività e procedimenti –
campo di ricerca SCUOLABUS);

-

presso l’ufficio segreteria di Bagolino e l’ufficio anagrafe di Ponte Caffaro.

Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere restituito all'Ufficio Segreteria/Protocollo di Bagolino,
entro e non oltre l’ 11 giugno 2018. Non saranno accettati moduli incompleti e che perverranno dopo tale
data. Solo i nuovi iscritti dovranno consegnare una fotografia formato tessera per il rilascio del tesserino. Gli
alunni già utenti del servizio potranno utilizzare la foto del tesserino scuolabus rilasciato per l’anno scolastico
trascorso.
Le rette annuali, determinate dalla Giunta comunale con atto n. 71 del 22.05.2018, sono le seguenti:
Utenti del servizio
Primo figlio
Secondo figlio
Terzo figlio
Dal quarto figlio

Utenti residenti

Utenti non residenti + 30%

€ 150,00
€ 125,00
€ 100,00
esente

€ 195,00
€ 162,50
€ 130,00
esente

Il pagamento della retta sarà richiesto con la comunicazione di accettazione dell’iscrizione per cui si chiede
di NON EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO fino al ricevimento della comunicazione suddetta.

L’amministrazione comunale non ha ancora deliberato in merito alle zone aventi diritto il servizio. Si
riserva pertanto di valutare tutte le richieste che perverranno per organizzare al meglio i trasporti, quindi
definirà i percorsi, le fermate e gli orari, che saranno celermente comunicati alle famiglie.
Si precisa che il servizio scuolabus per gli alunni delle Scuole Materne sarà effettuato solo al
raggiungimento di ALMENO10 ISCRITTI.

Per ulteriori informazioni potete contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di Bagolino n° 0365/904011
Confidando nella vostra collaborazione e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono
distinti saluti.

f.to digitalmente
Il responsabile del procedimento
Nada Melzani
La firma in formato digitale è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto che è conservato negli archivi informatici del
Comune di Bagolino.
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Il modulo di iscrizione sarà disponibile dal 23 maggio 2018:

