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Prot. n. 4696      Ai Signori Genitori  
       degli alunni che usufruiscono del 
       servizio di trasporto scolastico 
       LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico – Anno Scol. 2021-22 
   
 
 Unitamente alla presente si trasmette il modulo di richiesta di adesione al servizio di trasporto 
scolastico   

Le tariffe sono stabilite come segue: 
 
 alunni della scuola primaria       Euro 29,00 mensili 
 alunni della scuola secondaria di primo grado    Euro 33,00 mensili 
 solo bus navetta tra scuola di Vazzola e scuola di Visnà e ritorno  GRATUITO 
 solo andata o solo ritorno                     Euro 20,00 mensili 
 sconto di Euro 10,00 per il secondo figlio, di Euro 12,00 per il terzo figlio e successivi 
 

N.B.: Per i SOLI alunni di Vazzola che nell’A.S. 2021-22 frequenteranno la classe 1^ delle primarie, il 
servizio per i plessi di Visnà e Tezze di P. sarà GRATUITO. 

 
Il servizio in parola è disciplinato da apposito Regolamento Comunale reperibile, in caso non ne foste già 

in possesso, sul sito di questo Comune o presso la biblioteca o l’ufficio anagrafe. 
 
Esaminata la richiesta, sarà nostra premura inviarvi la risposta con le indicazioni utili per il buon 

andamento del servizio e per il pagamento. 
 

PER MOTIVI LEGATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IL MODULO DI 
ISCRIZIONE E QUELLO DI LIBERATORIA DEBITAMENTE COMPILATI DEVONO 

ESSERE RESTITUITI TASSATIVAMENTE ENTRO IL 20 LUGLIO P.V. 
 

LE RICHIESTE PERVENUTE OLTRE TALE DATA NON VERRANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE 

 
Per gli alunni che si iscrivono per la prima volta, oppure che passano dalla scuola primaria alla secondaria 

di primo grado, si devono portare due foto formato tessera. 
 
Per ogni chiarimento e/o comunicazione potete contattare la bibliotecaria Sig.ra Gasparini Ilaria tel 

0438440854 – email biblioteca@comune.vazzola.tv.it.- 
 
Cordiali saluti. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Marangon Valeria 

 
Vazzola, lì 12/05/2021 
 

NOTA BENE: Il modulo d‘iscrizione, la liberatoria e la nota informativa  
sulla privacy sono scaricabili dal sito www.comune.vazzola.tv.it o reperibili 
presso la biblioteca o l’ufficio anagrafe 


