CITTA’ DI PIANO DI SORRENTO
Città Metropolitana di Napoli
2° SETTORE – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2018/2019
Modalità di accesso al servizio
In riferimento al Servizio di Trasporto Scolastico, si comunica che con Deliberazione di Giunta Comunale
n.46 del 19.03.2018, anche per l’anno scolastico 2018/2019, è stato confermato l’assetto organizzativo del
servizio, che verrà garantito per gli alunni iscritti ai plessi della Scuola Statale Primaria (“F.GargiuloM.Maresca” e “C.Colonna”, comprese le classi V° ubicate presso la sede “M.Massa”), ai plessi della Scuola
Secondaria di 1°grado (“Amalfi-Massa”) e al plesso della Scuola dell’Infanzia “Piccolo Principe/Peter Pan”.
Che la misura della partecipazione alla spesa (ticket), da parte delle famiglie, è stata confermata anche per
l’anno scolastico 2018/2019 in € 150,00 annui per alunno, garantendo le seguenti condizioni di riduzione e
di esenzione:
a) Esenzione ticket per gli alunni portatori di handicap (ex L.104/92).
b) Esenzione ticket per nuclei familiari il cui reddito ISEE 2018 è pari a 0 (zero).
c)

Esenzione ticket per gli alunni del plesso dell’infanzia “Peter Pan” distaccato presso la sede dei Colli
S.Pietro.

d) Riduzione ticket 50% per nuclei familiari il cui reddito ISEE 2018 è superiore a € 0,00, ma inferiore a €
6.596,46 (minimo vitale Inps – 2018- circolare inps n.13/26.1.2018).

e) Riduzione del ticket 50% per il secondo o ulteriore figlio che usufruisce del servizio.
Le riduzioni ai punti d) ed e) non sono cumulabili.

Il servizio avrà inizio il giorno 12 settembre 2018
Seguirà gli orari di inizio attività didattica, così come comunicati dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Satale “Piano di Sorrento” (circolare n.2 del 05.09.2018 prot. 3377/01-08),
pertanto per le sole classi 1^ Scuola Primaria plesso “Gargiulo-Maresca”, il servizio avrà
inizio dal giorno 13.09.2018.
Le famiglie che intendono fruire del servizio, possono consultare la Guida Informativa Servizi Scolastici
2018/2019, e il Programma di Esercizio con orari e percorsi, disponibili entrambi sul sito istituzionale
www.comune.pianodisorrento.na.it > link “Pubblica Istruzione > Trasporto alunni individuando la linea di
scuolabus più adatta alle proprie esigenze.
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COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Provincia di Napoli
Il modello di domanda di iscrizione al servizio, sarà consegnato alle famiglie, dal personale che presta
assistenza sugli scuolabus, contestualmente al primo accesso al servizio.
Lo stesso modello compilato in ogni sua parte, e completo di eventuali allegati necessari per il
riconoscimento delle condizioni di esenzioni/riduzioni (Attestazione I.S.E.E. – rilasciata nell’anno 2018 o
Certificazione rilasciata dal servizio sanitario, ai sensi della L. n. 104/92), dovrà essere riconsegnato al

personale di assistenza al servizo, entro e non oltre il 1° ottobre 2018 .
Per informazioni è possibile contattare:
•

Ufficio Pubblica Istruzione
Cecilia Santovito tel. 081.5344418 pubblicaistruzione@comune.pianodisorrento.na.it
apertura al pubblico: dal Lun al Ven ore 10.00-13.00 e Mar. e Gio anche 15.30-17.00

•

Funzionario Responsabile 2° settore: Luigi Maresca –Tel/fax 081.534.4460 - 3335857750

settore2@comune.pianodisorrento.na.it
Piano di Sorrento, 6 settembre 2018
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
2° SETTORE
f.to LUIGI MARESCA
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