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AVVISO APERTURA ISCRIZIONI
 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023

TERMINE PRESENTAZIONE RICHIESTA 15 LUGLIO 2022
Per l’anno scolastico 2022/2023 il Comune intende organizzare il servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle scuole dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria  ubicate  a  Marostica come lo scorso anno scolastico.  Il  piano di trasporto comprendente i  percorsi  e le  fermate  degli  scuolabus sarà
organizzato in base alle iscrizioni che perverranno e sulla base della praticabilità dei percorsi previsti per le singole scuole. I percorsi e gli orari sono
visionabili nel sito del Comune di Marostica nella pagina del trasporto scolastico del servizio Istruzione.  Ad ora procediamo confermando i
percorsi dello scorso anno, ma potranno essere variati per esigenze educative o di organizzazione scolastica.

TERMINE PRESENTAZIONE RICHIESTA 15/07/2022
L’iscrizione al servizio dovrà essere effettuata compilando la richiesta esclusivamente ON-LINE con SPID.

Per accedere alla domanda DALLA HOMEPAGE DEL COMUNE DI MAROSTICA:   

HOME >  DOMANDE ONLINE SERVIZI SCOLASTICI  > 

1 – Cliccare su “domande online e po su “accedi”

2 -  entrare con SPID

Non saranno accettate iscrizioni su moduli cartacei. L’abbonamento al servizio di trasporto scolastico è annuale o trimestrale. Gli abbonamenti
annuali hanno la precedenza su quelli trimestrali. Le tariffe di abbonamento per l’anno scolastico 2022/2023,  sono quelle in vigore anche per lo scorso
anno scolastico. Gli importi e le modalità di pagamento, nonché le eventuali agevolazioni e tutta la modulistica saranno resi disponibili nell’apposita
sezione del sito del Comune di Marostica dedicata nella sezione – Home> Servizi >Istruzione>trasporti scolastici.

Per qualsiasi chiarimento l’Ufficio Istruzione è a disposizione all’indirizzo mail:  istruzione@comune.marostica.vi.it
AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA

Come previsto dall’art. n. 19 bis del decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, i genitori degli studenti della scuola secondaria di 1° grado, possono rilasciare un’autorizzazione alla
ditta appaltatrice del servizio, per consentire ai propri figli di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico.  Il modulo  va scaricato, compilato , scansionato in un unico documento e caricato nella
domanda ON-LINE.

DELEGA RITIRO DELL'ALUNNO ALLA FERMATA

Il modulo  va scaricato, compilato , scansionato in un unico documento e caricato nella domanda ON-LINE.

Marostica, 31 maggio 2022
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