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************************************************************************************************

INFORMATIVA SERVIZIO SCUOLABUS ORIOLO ROMANO
Per l’Anno Scolastico 2016/2017 il servizio Scuolabus sarà attivo dal giorno 12.09.2016
al 9.06.2017.
Il servizio è rivolto agli utenti residenti della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria
di 1° grado.
Le liste degli alunni ammessi a fruire il servizio, i percorsi e i relativi punti di raccolta
sono pubblicati sul sito del comune www.comuneorioloromano.vt.it.
Tali sono soggetti a variazioni e hanno una validità solo per il mese di settembre,
poiché nel mese di ottobre sarà attivo il servizio mensa e verranno pubblicati i definitivi.
Per il mese di settembre è previsto il percorso di andata per i tre gradi dalle 7.00 alle
9.00
Per il ritorno la partenza dalla scuola è prevista:
infanzia ore 12.10
primaria ore 13.10
secondaria di 1°grado 14.00
Si ricorda agli utenti, che in caso di rinuncia del servizio o eventuali variazioni, di
comunicarlo tempestivamente all’ufficio Scuola, per consentire di accettare nuove
richieste.
Per gli utenti morosi in riferimento all’anno 2015/2016, si richiede di provvedere alla
regolarizzazione entro il mese di settembre 2016, pena esclusione dal servizio a partire
dal mese di ottobre 2016, come specificato nel regolamento scuolabus art.7 p.3.
Dal mese di ottobre 2016 a dicembre 2016, per il servizio è richiesta alle famiglie la
corresponsione di una quota di 15,00 euro, da versare presso
la banca di Capranica – credito cooperativo sita in via della stazione, in un unico
versamento di 45,00 euro, relativo ai mesi ottobre – novembre – dicembre – entro il
7.10.2016.
Si raccomanda di conservare le ricevute dei versamenti da esibire in caso di
contestazioni.
L’amministrazione Comunale
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