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Prot. n. 128 del 4 gennaio 2019
Oggetto: pagamento saldo servizio di trasporto scolastico per l’anno 2018-2019

AVVISO
Con la presente vi informiamo che il saldo del servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato

entro il 31.01.2019
il versamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
1. presso la Banca Intesa San Paolo filiale di via Risorgimento – recandosi direttamente allo sportello (senza
alcuna spesa per l’operazione) nei seguenti orari: da lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00
2. con bonifico bancario – anche on line – con il seguente IBAN IT79H0306912117100000046048
3. con versamento nel c/c postale n. 14936363 intestato al Comune di Caldogno.
L’iscrizione al servizio è intesa per tutto l’anno scolastico e la tariffa è dovuta anche se per una parte dell’anno
scolastico il servizio non è stato o non verrà utilizzato.
SERVIZIO TRASPORTO SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIA

Saldo Residenti

Saldo non residenti

Saldo per chi utilizza 2 corse

€ 120,00

€ 145,00

Saldo per chi utilizza 1 corsa

€ 54,00

€ 71,00

Saldo per il 2° ed ulteriori figli (2 corse)

€ 54,00

€ 71,00

Saldo per il 2° ed ulteriori figli (1 sola corsa)

€ 8,00

€ 20,00

SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA
G.PASCOLI CON ACCOMPAGNATRICE

Saldo 1° figlio

Saldo per 2° figlio (anche se il primo figlio
utilizza il servizio trasporto per le scuole
primarie o per la scuola secondaria)

€ 200,00

€ 110,00

Saldo (uguale per una o due corse)

INFANZIA

La fotocopia dell’attestazione del pagamento dovrà essere consegnata
ENTRO IL 31.01.2019 all’ufficio istruzione che rilascerà una nuova tessera di
viaggio.
Distinti saluti
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
SERVIZI SOCIO CULTURALI

__________________________________________________________________________________________________________
Orario di apertura al pubblico dell’ ufficio:
lunedì
martedì
mercoledì

dalle ore 10.00 alle ore 12:45
dalle ore 10:00 alle ore 12:45
dalle ore 10.00 alle ore 12.45

giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:45
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:45
sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00

