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MODULO di ISCRIZIONE Servizio SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIGNALE MONFERRATO

Alla lettura del “Disciplinare” e alla considerazione delle “Agevolazioni” qui sotto riportate, i genitori
interessati sono pregati di compilare l’iscrizione firmando entrambe le sezioni del modulo.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________________GENITORE
DELL’ALUNNO/A_______________________________________________________________
CHE FREQUENTERA’ LA CLASSE _____________________elementare/media nell’A.S. 2017-18
RECAPITI TELEFONICI__________________________________________________________
ADERISCE AL SERVIZIO SCUOLABUS EFFETTUATO DAL COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO PER
ANDATA E/O RITORNO UTILIZZANDO LA FERMATA DENOMINATA :

ANDATA

RITORNO

…………………………………………………………………..
Richiede l’agevolazione per

“REDDITO”

DATA

“FRATELLI”

FIRMA DEL GENITORE

Ricordando l’Art.13 del Disciplinare:
13.Rispetto al percorso di ritorno si rammenta l’obbligo della presa in carico degli alunni da parte del genitore o di persona adulta delegata alla discesa dal mezzo.

Qualora ritengano possibile che il figlio/a ritorni a casa dopo il servizio Scuolabus in autonomia, senza
l’accompagnamento di un genitore o altra persona adulta, i genitori sono pregati di compilare il modulo sottostante.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________________
GENITORE DELL’ALUNNO/A_______________________________________________________________
CHE FREQUENTA LA CLASSE ___________________

elementare/media nell’A.S. 2017-18

Autorizza la discesa del proprio figlio/a dallo Scuolabus, nel percorso di ritorno, anche in assenza del genitore o della
persona adulta delegata, e manleva l’Amministrazione e gli autisti da ogni responsabilità.
DATA

FIRMA DEL GENITORE

MODALITA’ DI PAGAMENTO: la quota annuale dovrà essere pagata in 2 rate tramite apposito bollettino postale entro il 30 settembre
2017 (prima rata) e il 31 gennaio 2018 (seconda rata)

AGEVOLAZIONI




Dalla delibera della Giunta di mercoledì 1° luglio 2015

Agevolazione per REDDITO:
Il servizio sarà gratuito alla presentazione del Modulo ISEE che testimonia il reddito annuo della famiglia di Euro 5000,00
Agevolazione per NUMERO di FRATELLI:
I fratelli utenti del servizio pagano nella misura di ½ del contributo fissato ciascun anno scolastico.
Agevolazione per N° di VIAGGI: Se si utilizza il servizio per un solo viaggio (andata o ritorno indifferentemente) da comunicare all’atto
dell’iscrizione, il contributo viene ridotto nella misura di un mezzo.

