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SETTORE 3 – “SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA E SEGRETERIA COMUNALE” 
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Ponte San Pietro, 21 ottobre 2020 

Prot. n. 23468 

      

        Ai genitori degli alunni iscritti 

        al servizio di trasporto scolastico 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCUOLE STATALI DI PONTE SAN PIETRO – A.S. 2020/2021. 

  

 Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021, le quote di contribuzione annue per il servizio di trasporto 

scolastico a carico delle famiglie resteranno invariate. Le tariffe sono riassunte nel seguente prospetto: 

 

rientri settimanali tariffa annuale 
tariffa annuale 

in caso di fratelli/sorelle 

0 € 200,00 € 180,00 

 

Il pagamento dovrà essere corrisposto al Comune entro il 30 novembre 2020 per il primo quadrimestre; la rata 

del secondo quadrimestre dovrà essere versata entro il 31 marzo 2021. Il pagamento dovrà essere effettuato 

solo dopo aver ricevuto la lettera di richiesta di liquidazione da parte dell’Ufficio Istruzione. 

  

Sono inoltre previste le seguenti agevolazioni: 

 quota gratuita per alunni residenti con disabilità; 

 € 100,00 annui per alunni residenti con nucleo familiare con ISEE inferiore a € 5.200,00 o alunni in affido. 
 

Coloro che hanno un ISEE inferiore a € 5.200,00 possono fare richiesta di applicazione di tariffa agevolata 

presentando apposita domanda allegata all’Ufficio istruzione ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL - 

servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it – improrogabilmente entro il 29 ottobre 2020. Le richieste di 

agevolazione pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. Si invitano le famiglie interessate a 

rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati per l’assistenza e la compilazione gratuite del 

proprio ISEE. 
 

 Per ulteriori informazioni e/o assistenza nel procedimento, è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione – Piazza 

della Libertà n. 1 – tel. 035 6228470 – fax 035 6228499 – e-mail: servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it, nei 

seguenti giorni ed orari: da martedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 Con l’occasione, si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Marco Locatelli 
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