COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Area Educativa Sportiva Culturale
Settore Scuola

Quattro Castella, lì 06/04/2017
Ai Sigg.ri Genitori dei ragazzi che
Frequenteranno la Scuola Secondaria
di Primo Grado “Balletti”
Nell’a.s. 2017/2018 - LORO SEDI
Oggetto: Trasporto scolastico.
L'Amministrazione Comunale sta programmando i servizi per le scuole per il prossimo anno
scolastico, ed in particolare ciò che riguarda il TRASPORTO SCOLASTICO.
Questo servizio funzionerà al mattino nell’itinerario da casa a scuola e viceversa, dal lunedì al sabato.
Chi fosse interessato, deve presentare domanda con le seguenti modalità:
Per chi sta già utilizzando il servizio:
(già frequentanti la scuola Balletti)

compilare e restituire il modulo agli insegnanti,
entro il 30/04/2017;

Per chi non ha mai utilizzato il servizio:
(che inizieranno a frequentare la
scuola Balletti a settembre 2017)

compilare il modulo e restituirlo all'Uff. Scuola del
Comune, entro 30/04/2017.

Le domande possono pervenire anche per posta o via fax al nr. 0522 247817, o all’indirizzo e-mail
scuola@comune.quattro-castella.re.it, e sono scaricabili dal sito internet del comune.
Le tariffe ATTUALMENTE IN VIGORE del servizio di trasporto sono le seguenti:
Andata e ritorno tutti i giorni = 283,50 per l’intero anno scolastico – diviso in tre rate da 94,50 l’una,
Solo andata o solo ritorno tutti i giorni = 202,50 per l’intero anno scolastico – diviso in tre rate da 67,50
l’una. Sono previste tariffe ridotte in caso di più figli che utilizzano il servizio di scuolabus. (maggiori informazioni
presso l’uff. Scuola).

Le rette sono da pagare in forma anticipata rispetto al relativo periodo di fruizione, utilizzando i bollettini di
ccp che verranno recapitati in tempo utile dal Comune e/o dal gestore del servizio, entro i termini indicati sul
bollettino stesso.
Si specifica che, per quanto riguarda la frazione di Montecavolo, non vengono effettuate fermate in
centro, in quanto zona già servita dai mezzi di linea di S.E.T.A.
Si specifica inoltre che il servizio di trasporto scolastico è riservato ai soli RESIDENTI nel comune
di Quattro Castella.
Per eventuali informazioni o chiarimenti ulteriori:

UFF. SCUOLA: sede decentrata via F.lli Cervi 4 Montecavolo (ex scuole elementari) tel.
0522/247821- martedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-13.00, giovedì ore 10.00-16.00, sabato ore 8.3012.00.
La Dirigente Area
Educativa Sportiva Culturale
Dott.ssa Federica Cirlini

