CITTA’ DI OLGIATE COMASCO
Provincia di Como

Ufficio Pubblica Istruzione
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS - Anno scolastico 2017/2018
Da riconsegnare in COMUNE – Ufficio Pubblica Istruzione (solo da parte degli alunni iscritti alla classe 1^ e
da coloro che modificano/annullano una precedente iscrizione) ENTRO E NON OLTRE IL 22 MAGGIO 2017
ATTENZIONE: Anche per l’a.s. 2017/2018 l’iscrizione al servizio SCUOLABUS rimane valida per gli anni
a seguire senza la necessità di ulteriori rinnovi
ALUNNO/A: COGNOME e NOME
Data Nascita: __/__/____Luogo Nascita:
VIA/P.ZA

Sesso (M/F)
N.

Codice Fiscale

COMUNE
TEL.

EMAIL

Iscritto/a per il prossimo a.s. 2017/18 alla Classe ___ Sez.___settimana: CORTA LUNGA sabato: SI NO
Il sottoscritto nella sua qualità di madre/padre:
Cognome _______________________ Nome ___________________ Codice Fiscale_______________________
CHIEDE
l’iscrizione al servizio SCUOLABUS:
SCUOLABUS
Fermata richiesta:________________________________
_______________________________________________
____________________
eventuale richiesta
hiesta per nuova fermata _________________________________________
_________________
AUTORIZZA
il personale addetto alla sorveglianza trasporto alunni a:
□ affidare il proprio figlio alle seguenti persone adulte maggiorenni:
________________________________________________________________________________
ovvero
domicilio, dopo la discesa dallo scuolabus, senza essere
□ consentire al proprio figlio di recarsi al proprio domicilio,
accompagnato da persona adulta maggiorenne.
maggiorenne
sollevando gli accompagnatori e il Comune di Olgiate Comasco da ogni responsabilità.
I sottoscritti si impegnano a rispettare gli orari e le fermate previste dallo scuolabus. I sottoscritti sono consapevoli
che gli orari dello scuolabus, che verranno consegnati agli iscritti, sono indicativi del momento in cui bisogna
essere presenti alla fermata e che sono suscettibili di lievi modifiche dovute a condizioni meteorologiche avverse,
lavori stradali o inconvenienti dovuti al traffico veicolare.
I sottoscritti sono altresì consapevoli che eventuali comportamenti irrispettosi nei confronti del personale sullo
scuolabus o degli altri utenti potranno comportare la sospensione
sospensi
del servizio.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopraindicati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Solo per gli alunni iscritti alla classe 1^: Il sottoscritto è consapevole
pevole che la mancata riconsegna del presente
modulo al COMUNE comporterà l’esclusione dai suindicati servizi.
Solo per gli alunni che vogliono modificare/annullare una precedente iscrizione:
iscrizione: Il sottoscritto è consapevole
che la mancata riconsegna del presente
ente modulo al COMUNE comporterà la riconferma dei suindicati servizi
E’ altresì a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di valutare l’ammissione
l’ammissione dell’alunno al servizio
richiesto nel caso di mancato pagamento dei servizi scolastici aggiuntivi degli anni precedenti o in caso di
numero non adeguato di alunni trasportati.
Data____________
Firma dei genitori____________________
_____________________
(da compilare da parte del personale comunale)
Ric.Modulo nr. ___________ data__________ Cognome e Nome Alunno________________________
Si accusa ricevuta del modulo di iscrizione allo scuolabus per l’a.s. 2017/2018 valida sino al termine della scuola secondaria di
1° grado
Timbro e firma _________________________
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CITTA’
ITTA’ DI OLGIATE COMASCO
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Ufficio Pubblica Istruzione
Prot. n. 9012

Olgiate Comasco, lì 18/4/2017

TRASPORTO SCOLASTICO
Il Comune di Olgiate Comasco garantisce il servizio di scuolabus sul territorio comunale per gli
alunni della scuola secondaria di 1° grado.
grado
Il costo mensile per l’a.s. 2017/2018 sarà di € 45,00, con uno sconto di € 10,00 per ciascun ulteriore
figlio iscritto.
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale,
Comunale, alla luce delle iscrizioni che perverranno, continuare
a garantire il servizio di scuolabus per gli alunni frequentanti il modulo
modulo orario a settimana corta, per
il rientro a casa alle ore 14:00.
Si sta inoltre valutando l’eventuale soppressione del servizio scuolabus nella giornata di sabato a
fronte di un sempre più esiguo numero di utenti ed al passaggio ad un orario scolastico sempre più
orientato verso la “settimana corta” (da lunedì a venerdì).
La decisione definitiva verrà presa al termine delle iscrizioni.
I bollettini di c/c postale vengono consegnati ogni bimestre agli alunni direttamente sullo scuolabus.
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
•
•
•
•

presso la Tesoreria Comunale CREDITO VALTELLINESE di Olgiate Comasco senza spese
online con carta di credito con accesso dal sito www.comune.olgiate--comasco.co.it con
commissione di € 1,00 (istruzioni sul sito del Comune di Olgiate Comasco)
a mezzo bancomat presso gli Uffici Comunali oltre spese di € 1,00
a mezzo di bollettino di c/c postale

La domanda di iscrizione (da
da effettuarsi
effettuarsi solo da parte degli alunni iscritti alla classe 1^ e da coloro
che
modificano/annullano
una
precedente
iscrizione)
deve
essere
presentata
ESCLUSIVAMENTE all'ufficio pubblica istruzione del Comune di Olgiate Comasco, iscrizione che
rimarrà valida per gli anni a venire sino al termine della scuola secondaria di 1° grado, fatto salvo
quanto sotto specificato.
Gli utenti sono tenuti a comunicare tempestivamente, per iscritto,, all’Ufficio Pubblica
Istruzione l’eventuale cessazione dell’utilizzo del servizio.
In caso contrario l’Amministrazione continuerà a considerare riservato il posto sullo scuolabus
ed a richiedere il pagamento obbligatorio del servizio.
A titolo puramente indicativo si indicano le fermate ad oggi effettuate, specificando tuttavia che il
giro dello scuolabus potrebbe subire variazioni in funzione delle richieste pervenute.
V.LE TRIESTE (fermata Fnm- Isola) – V.LE TRIESTE (alt.civ.79) - V.LE TRIESTE (alt.Perla) VIA REPUBBLICA (davanti
avanti scuola primaria) - VIA LURASCHI (Ang.Via Carducci-Pizzeria)
Carducci
- VIA
MARCONI (alt. case popolari) - VIA PERRETTA (alt.civ. 20) -VIA LIANCOURT
IANCOURT (fermata fnm)
fnm VIA XXVII MAGGIO(alt-civ.8)
civ.8) - GERBO (Altezza Via delle Ginestre) – VIA MILANO (lato
panificio) – VIA INDIPENDENZA (alt.civ.19)
N.B .L’accoglimento delle suddette iscrizioni è subordinato al saldo di eventuali situazioni
debitorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
IL RESPONSABILE DI AREA AA.GG.
Dr. Alberto Casartelli
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