COMUNE DI COMABBIO
PROVINCIA DI VARESE
Servizio Segreteria

Prot. N. 2823 del 07/07/2021.
Egregia Famiglia

Oggetto: trasporto scolastico scuola secondaria di I° grado – I.C. “G. Leva”
Travedona Monate. Anno scolastico 2021/2022.
L’Amministrazione Comunale di Comabbio, per l’anno scolastico 2021/2022 attiverà il servizio di
trasporto scolastico per gli alunni della
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO- G.LEVA – TRAVEDONA MONATE
IL SERVIZIO, VISTE LE DISPOSIZIONI COVID IN VIGORE E LA CAPACITA’ DEL AUTOMEZZO UTILIZZATO
SARA’A NUMERO CHIIUSO, PER UN MASSIMO DI 29 ALUNNI.
Il servizio inizierà il giorno lunedì 13.09.2021 e sarà attivo secondo il calendario scolastico,
deliberato dal Consiglio di istituto per l’a.s. 2021/2022.
Si precisa che essendo il servizio a numero chiuso, verranno considerate le iscrizioni in ordine di
arrivo a protocollo, e verrà stilata, in caso di eccesivi numeri una graduatoria di accesso.
TARIFFA TRASPORTO: € 50,00 mensili PER 9 MENSILITA’ DA VERSARE ANTICIPATAMENTE ENTRO IL 5
DEL MESE (DA SETTEMBRE A MAGGIO)
Il modulo di iscrizione allegato, che trovate anche su sito comunale e sulla app MyCity,
compilato in ogni sua parte, è da consegnare entro il 10/08/2021 a mezzo mail:
segreteria@comune.comabbio.va.it
Per info: segreteria@comune.comabbio.va.it

tel 0331 968572 int 4

All’iscrizione farà seguito una conferma da parte del Comune.
In relazione all'attuale situazione di emergenza COVID-19, l'attivazione dei servizi scolastici sarà
subordinata alle linee guida e alle eventuali disposizioni che verranno emanate dal Ministero della
Pubblica Istruzione. e/o dalla Regione Lombardia e dal Dirigente Scolastico. Pertanto l'attivazione
degli stessi potrà subire delle variazioni rispetto al rapporto numerico fra iscritti e operatori,
comportando un patto di corresponsabilità tra famiglie, scuola e Comune.
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La quota per lo svolgimento del servizio dovrà essere versata attraverso il canale del PagoPa,
Il sistema nazionale dei pagamenti, la piattaforma che consente a cittadini e imprese di effettuare
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.
PagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica
Amministrazione, offrendo l'opportunità, all'utente che usufruisce di un servizio, di scegliere il prestatore del
servizio di pagamento (banca, istituto di pagamento, Poste.) e il canale tecnologico di pagamento preferito.
•
•
•
•
•
•

PagoPA garantisce:
a privati e aziende sicurezza e affidabilità nei pagamenti;
semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento;
trasparenza nei costi di commissione.
PagoPA garantisce alle pubbliche amministrazioni:
certezza e automazione nella riscossione degli incassi;
riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni;
semplificazione e digitalizzazione dei servizi.
E’ possibile accedere dal sito

www.comune.comabbio.it

PagoPa

Restando a Vostra disposizione per ogni informazione e chiarimento cogliamo l’occasione per
porgere cordiali saluti.

Il Sindaco
Dott.ssa Marina Paola Rovelli
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