COMUNE DI CERCENASCO
Città Metropolitana di Torino
Via xx settembre n. 11 – C.A.P. 10060 – tel. 011/9809227 – fax 011/9802731
e mail anagrafe@comune.cercenasco.to.it

Cercenasco, 05.08.2021
Alle Famiglie degli alunni che frequentano
la Scuola Secondaria di primo grado di Vigone
OGGETTO: Comunicazione trasporto scolastico Scuola Secondaria di primo grado di Vigone.
Si comunica che il servizio di trasporto alunni presso la Scuola Secondaria di primo grado di Vigone verrà effettuato
mediante scuolabus di proprietà comunale. Per iscriversi è necessario essere in regola con i pagamenti degli anni
precedenti.
Il costo annuale a carico delle famiglie per l’anno scolastico 2021/2022 è di € 261,00 per il primo figlio che frequenta la
scuola media, di € 182,70 per il secondo figlio che frequenta la scuola media e di € 130,50 per il terzo figlio che
frequenta la scuola media da pagare tramite pagoPA modello IUV da ritirare presso l’Ufficio segreteria
Le tariffe sono le seguenti:
Primo figlio che frequenta la scuola media
1° rata (settembre, ottobre, novembre e dicembre) € 87,00 da pagare entro il 6 settembre 2021
2° rata (gennaio, febbraio e marzo) € 87,00 da pagare entro il mese il 31 dicembre 2021
3° rata (aprile, maggio e giugno) € 87,00 da pagare entro il 31 marzo 2022
Secondo figlio che frequenta la scuola media
1° rata (settembre, ottobre, novembre e dicembre) € 60,90 da pagare entro il 6 settembre 2021
2° rata (gennaio, febbraio e marzo) € 60,90 da pagare entro il 31 dicembre 2021
3° rata (aprile, maggio e giugno) € 60,90 da pagare entro il 31 di marzo 2022
Terzo figlio che frequenta la scuola media
1° rata (settembre, ottobre, novembre e dicembre) € 43,50 da pagare entro il 6 settembre 2021
2° rata (gennaio, febbraio e marzo) € 43,50 da pagare entro il 31 dicembre 2021
3° rata (aprile, maggio e giugno) € 43,50 da pagare entro il 31 marzo 2022
Per chi usufruisce del trasporto in modo parziale o solo andata o solo ritorno oppure solo per 15 giorni al mese, il
costo totale è di € 195,75 (€ 65,25 a trimestre) .
Pertanto, gli alunni che intendono usufruire del servizio, munirsi di tesserino da ritirare presso gli Uffici Comunali
presentando la ricevuta di versamento e una foto tessera. Coloro che successivamente al 06/09/2021 saranno sprovvisti
di tale tesserino o il medesimo non risulterà vidimato non potranno più usufruire del servizio.
Per iscriversi accedere entro lunedì 6 settembre 2021 al seguente link:
www.comune.cercenasco.to.it servizi on line sportello del cittadino presentazione istanze on line 
adesione servizio scuolabus  iscrizione servizio trasporto scolastico accedere con SPID.
Per usufruire del servizio di scuolabus, è necessario essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti.
Per ragioni organizzative, qualora non si intende usufruire per uno o più mesi del servizio, si deve comunicare tale
decisione per iscritto agli Uffici Comunali entro il giorno UNO del mese precedente, senza tale comunicazione vi
sarà addebitato l’importo del servizio. Non sono assolutamente ammessi ritardi nella presentazione della ricevuta di
pagamento. Qualora la mancata consegna si protragga oltre i 5 giorni, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
assumere tutti i provvedimenti del caso.
L’orario di partenza sarà il seguente:
1° fermata: via xx settembre (fermata bus) ore 7,32
2° fermata: via Regina Margherita, (fermata bus) ore 7,35
3° fermata: via Carignano n. 8 (Appendino Legnami) ore 7,38
4° fermata: via Carignano (pensilina bus) ore 7,38
5° fermata: via Umberto I (fermata bus) ore 7,40
IL SINDACO
(Teresa RUBIANO)

