
 
 

Comune di Montecchio Precalcino 

 

 
Prot. 4051  

2 maggio 2019     Ai Genitori degli Alunni delle Scuole 

        PRIMARIA  Mario Rigoni Stern 

     SECONDARIA DI I° GRADO  G. Leopardi 

  LORO SEDI 
 

e p.c.  All’ISTITUTO COMPRENSIVO 

      Villaverla – Montecchio Precalcino 

 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni al trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019-2020. 

 

 

Gentili Genitori, 
 

al fine di poter predisporre per tempo il Piano dei Trasporti con le modalità, i percorsi e gli orari del 

trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019-2020, invito i sigg. genitori interessati a compilare la 

domanda allegata (scaricabile anche dalla pagina di apertura del sito internet del Comune all’indirizzo: 

www.comune.montecchioprecalcino.vi.it) e a riconsegnarla all’incaricato del servizio, esclusivamente nei 

seguenti giorni e orari, presso Sala dei Popoli al “Palazzon”: 
 

- Mercoledì 29 maggio 2019   dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

- Giovedì 30 maggio 2019  dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

- Venerdì 31 maggio 2019  dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
 

In caso di impossibilità, il modulo potrà essere riconsegnato, nelle date indicate, anche da persone di fiducia. 
 

Le tariffe in vigore, rimaste invariate rispetto agli scorsi anni, sono le seguenti: 
 

EURO  295.00  annui per il primo figlio iscritto al servizio 

EURO  216.00  annui per il secondo figlio iscritto al servizio 

EURO  250.00  annui per la mezza corsa (solo andata o solo ritorno) per il primo figlio iscritto 

EURO  216.00  annui per la mezza corsa (solo andata o solo ritorno) per il secondo figlio iscritto 
 

Nel caso di nuclei familiari con tre o più figli è prevista l’esenzione dal pagamento del servizio di 

trasporto per il terzo figlio alle seguenti tre condizioni: 
 

- che tre di essi frequentino, nell’A.S. 2019-20, la Scuola dell’Infanzia (escluso l’Asilo nido), la Scuola 

Primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado; 

- la residenza nel Comune di Montecchio Precalcino di almeno uno dei genitori e dei tre figli; 

- ISEE 2019 della famiglia non superiore a € 15.000,00. 

La richiesta di esenzione dovrà essere consegnata al protocollo comunale entro il 30 settembre 2019. 
 

Ai fini del pagamento, le tariffe annue sopra riportate sono suddivise in due rate di pari importo da 

pagarsi (rispettivamente entro il mese di ottobre 2019 e gennaio 2020). Al riguardo, ricordo che le tariffe 

indicate coprono solo una parte dei costi effettivi del trasporto scolastico, la restante parte sarà sostenuta 

dall’intervento comunale. 

 

Con i più cordiali saluti. 

         IL SINDACO 

         Fabrizio Parisotto 

 

http://www.comune.montecchioprecalcino.vi.it/

