Servizio di Trasporto Scolastico Anno scolastico 2022/2023, rivolto agli alunni residenti nel
Comune di Carcare e frequentanti la scuola primaria e dell’infanzia del territorio comunale.
Gli orari del Servizio sono stati concordati con l’Istituto Comprensivo, i percorsi sono stati
organizzati in base alle richieste pervenute. Gli orari indicati di andata e ritorno si riferiscono alla
partenza del pulmino dalla scuola.
Orario provvisorio Scuola Primaria:
Andata

ore 7.20

Ritorno

ore 12.05
ore 13.05

dal 14 al 30 Settembre 2022 (per le classi prime il servizio di trasporto avrà
inizio dal 15 Settembre)
dal 14 al 16 Settembre 2022
dal 19 al 30 Settembre 2022

Percorso: via Barrili, via San Giovanni, via Roma, via Dufour, via Nazionale Piemonte, via
Fornace Vecchia, via Castellani, piazza Caravadossi
Orario provvisorio Scuola dell’Infanzia:
Andata

ore 8.15

Ritorno

ore 11.30
ore 12.30
ore 12.35

dal 14 settembre al 7 ottobre 2022
dal 14 al 16 Settembre 2022
dal 19 al 30 Settembre 2022
dal 3 al 7 Ottobre 2022

Percorso: via Nazionale Piemonte, via Dufour, via Castellani, via piazza Caravadossi
Si ricorda che all’atto dell’iscrizione i genitori o la persona che esercita la responsabilità genitoriale,
si sono impegnati:
- al pagamento della quota tariffaria ordinaria - di € 100,00 per il primo figlio e di € 50,00 per i
successivi figli - entro e non oltre il mese di Ottobre 2022, salvo concessione di contributo
indiretto (da richiedersi all’inizio di ogni anno scolastico) – Il pagamento della quota potrà
avvenire specificando la causale del versamento, tramite accredito su conto corrente postale n.
13121173 intestato al Comune di Carcare - Servizio Tesoreria o mediante bonifico bancario
codice IBAN Comune di Carcare - Banco Di Credito Azzoaglio n. IT 02 H 03425 49350
T20080024934;
- a garantire l’accompagnamento ed il prelevamento del proprio figlio alla fermata di riferimento,
per l’intero periodo del calendario scolastico ufficiale;
- a presentare apposito modulo di delega in favore di persona maggiorenne, qualora siano
impossibilitati, a provvedere al ritiro del figlio alla fermata del pulmino.

