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FOGLIO CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
A.S. 2017/2018 

 
 
 
 
 

INIZIO TRASPORTO  
Mercoledì 13 settembre 2017 il servizio è garantito solo al ritorno, dal 14 settembre 2017 il servizio funziona 
regolarmente sia all’andata che al ritorno. Si precisa che è previsto un periodo di prova fino al 30 settembre 
2017, al termine del quale, per poter utilizzare il servizio, si dovrà procedere al pagamento per perfezionare 
l’iscrizione già effettuata entro il 06.07.2017. 
 
 
 

ORARI E PERCORSI 
Inizialmente verranno praticati i percorsi e gli orari stabiliti con il Piano Trasporti redatto sulla base delle 
iscrizioni effettuate entro il 06.07.2017, consultabili sul sito web del Comune di Marcon 
www.comune.marcon.ve.it nella sezione Servizi dall’inizio di settembre. A partire dal 9 ottobre 2017 saranno 
rese note le tabelle con i percorsi e gli orari definitivi, consultabili al medesimo indirizzo. Eventuali richieste 
debitamente motivate (es. cambio residenza, ecc.) relative a fermate diverse (rispetto a quelle indicate nel 
modulo di iscrizione) dovranno essere comunicate tempestivamente all’Ufficio Pubblica Istruzione (e non alla 
ditta appaltatrice), il quale, verificata la possibilità di accogliere tali richieste, provvederà ad inserirle nel Piano 
Trasporti. 
 
 
 

TARIFFE PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 ABBONAMENTO PER UN SOLO UTENTE: euro 140,00 (oppure due rate da euro 70,00) 

 ABBONAMENTO PER DUE FRATELLI: euro 246,00 (oppure due rate da euro 123,00) 

 ABBONAMENTO PER TRE FRATELLI: euro 330,00 (oppure due rate da euro 165,00) 
Si precisa che si considerano due o più utenti nel caso di fratelli frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie 
o secondaria di primo grado nel territorio comunale di Marcon. Le tariffe potranno subire delle variazioni in 
corso d’anno. 
 
 
 

ISCRIZIONE, PAGAMENTO E RITIRO TESSERINO 
Per usufruire del servizio è necessario: 
1 – effettuare l’iscrizione entro il 06.07 2017. 
2 - provvedere al pagamento della tariffa con una delle seguenti modalità: 

- presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo di Marcon (Piazza Municipio, 22 – Marcon) 
- con bonifico bancario a favore del Comune di Marcon (codice IBAN 

IT60E0359901800000000137593 ) 
- tramite versamento sul conto corrente postale n. 15385305 intestato al Comune di Marcon – 

Servizio Tesoreria  
indicando nella causale il nominativo dell’alunno e l’anno scolastico; 
3 - ritirare il tesserino di abbonamento presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, consegnando copia della ricevuta 
di pagamento, entro il giorno 30 settembre 2017. 
Il pagamento del servizio può essere rateizzato in due soluzioni di pari importo, versando la prima rata entro 
il giorno 30 settembre 2017 (consegnando copia della ricevuta all’Ufficio Pubblica Istruzione per il ritiro del 
tesserino con il primo timbro) e la seconda rata entro il giorno 1° febbraio 2018 (consegnando poi copia della 
ricevuta all’ufficio Pubblica Istruzione per l’apposizione del secondo timbro sul tesserino).  
Si precisa che il pagamento del servizio di trasporto scolastico deve essere corrisposto per intero anche se 
non se ne usufruisce per tutto l’anno scolastico. 
 

http://www.comune.marcon.ve.it/


 
 

CONTROLLI 
Durante l’intero periodo di svolgimento del servizio saranno possibili controlli diretti sui mezzi da parte di 
personale autorizzato, al fine di identificare eventuali utenti sprovvisti di tesserini in regola, nonché 
comportamenti scorretti all’interno dei mezzi. Qualora il genitore venisse a conoscenza di comportamenti non 
conformi all’interno dei mezzi, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione scritta e dettagliata all’Ufficio 
Pubblica Istruzione del Comune, per le valutazioni di competenza. 
 
 
 

TRASPORTO DISABILI 
Si informa che per gli alunni con disabilità certificata è possibile richiedere il servizio di trasporto scolastico 
rivolgendosi all’ufficio Servizi Sociali (tel. 041/5997141-142-143), presso il Settore Servizi alla Persona – via 
della Cultura 3. 
 
 
 

PER INFORMAZIONI: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE –  CENTRO CIVICO “ALDO MORO” - VIA DELLA CULTURA 3 - MARCON 

Orario di apertura al pubblico: 
Martedì e Mercoledì 8.45-11.15 

Giovedì 15.00-17.30 

Telefono ufficio: 041/5997150-144 
Fax ufficio: 041/5997143 

Mail ufficio: culturasport@comune.marcon.ve.it 
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