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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
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presente che per il prossimo Anno Scolastico 201712018 è intendimento
dell'Amministrazione Comunale attivare i sottoelencati servizi di trasporto scolastico:
a. Servizio di trasporto con il servizio di linea Gangi alto - Gangi basso per gli alunni delle scuole
primarie e secondaria di 1o grado da attivare su tutto il territorio;
b. Servizio di trasporto urbano con mezzi adibiti al servizio di autonoleggio in conto terzi con
conducente per gli alunni frequentanti la scuola primaria plesso "Santa Maria" la cui abitazione disti
dall'istituto più di metri 400 e per gli alunni frequentanti il plesso "Don Bosco" che risiedono in vie
non servite dal servizio di linea urbana e la cui abitazione disti dalla fermata del servizo di linea più
di metri 400,
c. Servizio di trasporto contrade limitrofe al centro abitato ( Acqua Nuova - Piano Ospedale Contrada Vuoci - Spirito Santo - S. Caterina - Sacupodi - Cozzarclli - S. Pietro - Piano Furma Contrada Magione - Contrada Piano - Contrada S- Croce +tc.) con mezzi adibiti al servizio di
autonoleggio in conto terzi con conducente (scuole primarie e secondarie di 1" grado) a condizione
che la propna abitazione disti piu di metri 400 dall'istituto o dalla fermata del servizio pubblico.
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Le relative richieste dovranno essere presentate entro il 'l i:
I suddetti servizi verranno attivati in base alla disponibiliti finanziaria del capitolo su cui

Si fa

grava la spesa.
è previsto il pagamento della quota sottoelencata.
Trasporto scolastico tramite i mezzi abilitati al trasporto c/terzi (pulmini) 50% del costo del
servizio;
Trasporto scolastico Gangi alto - Gangr basso alunni della Scuola Media Infèriore e plesso
"Don Bosco" 50% del costo del servizio (€ 16,75),
Trasporto scolastico Gangi alto - Gangi basso alunni della Scuola Elementare "G. Yazzano"
27o/o del costo del servizio ( € 9,05).
Salvo eventuali modifiche stabilite dal Consiglio Comunale.
Per le richieste dowanno essere utilizzati, esclusivamente i moduli rilasciati dall'Ufficio
Comunale competente.
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