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AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Cultura - Sport - Scolastico Educativo

Grado, 24 maggio 2019

Prot. n. 16954
Alle famiglie degli alunni
della Scuola Primaria di
Fossalon

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/2020. Circolare esplicativa
Come previsto dal vigente Regolamento comunale per la gestione del servizio di
trasporto scolastico, siamo con la presente a comunicare quanto segue:
1. le domande di iscrizione al servizio dovranno essere consegnate all’Ufficio
Istruzione di viale Papa Giovanni XXIII, n. 38 entro e non oltre il 10
giugno c.a. (orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Istruzione: dal lunedì
al sabato dalle 10.00 alle 12.00).
2. Entro il 19 agosto c.a. sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Grado
l’elenco degli utenti ammessi al servizio.
3. Le domande di iscrizione che perverranno dopo il 10 giugno saranno
accolte solamente nel caso in cui ci siano posti disponibili sui mezzi.
4. Gli utenti in lista di attesa saranno inseriti in apposite graduatorie redatte
considerando la data di presentazione della domanda. In caso di parità di
data, si terrà in considerazione la distanza tra la fermata scelta e la scuola.
5. Gli utenti ammessi al servizio dovranno effettuare il pagamento della tariffa
dovuta entro e non oltre il termine che sarà comunicato contestualmente alla
pubblicazione dell’elenco degli utenti ammessi. La ricevuta di versamento,
insieme a una foto tessera del minore, andranno consegnati all’Ufficio
istruzione, che rilascerà il tesserino di riconoscimento per la fruizione del
servizio.
6. Si allegano gli orari indicativi dei bus per la Scuola primaria di
Fossalon. Si precisa che in base alla fermata scelta verrà rilasciato il
tesserino di riconoscimento con l’indicazione del bus che dovrà essere
utilizzato al ritorno (BUS 1 o BUS 2). Chi possiede il tesserino con
l’indicazione BUS 1 non può utilizzare il BUS 2 e viceversa.
Vi informiamo che sul sito del Comune di Grado è pubblicato il nuovo modulo
per la presentazione delle domande al servizio di trasporto scolastico, che può essere
ritirato anche presso gli Uffici di viale Papa Giovanni XXIII, 38 in orario di apertura al
pubblico.
Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Elisa Menotti
(firma apposta digitalmente)
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