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OGGETTO: APERTURA ISCRIZIONI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA A.S. 

2022/2023 

Gent.mi Genitori, da oggi sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 
2022/2023 per la scuola primaria. L’Amministrazione Comunale ha stabilito le tariffe, di seguito specificate, 
mantenendo sempre la possibilità di utilizzo del servizio di trasporto per il ritorno per coloro che sono iscritti 
al servizio di piedibus per il solo tragitto di andata. 

Il costo annuo del servizio, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, è stabilito come segue: 

a) trasporto per il tragitto di andata e ritorno:  

- €. 220,00 abbonamento annuale – con pagamento in due rate da € 110,00. 

E’ prevista la riduzione del 50% per il 2° fratello e del 70% per il terzo fratello. 

b) trasporto per il tragitto di ritorno (per i soli iscritti al servizio piedibus – tragitto di andata) 

- € 176,00 abbonamento annuale – 1° rata € 110,00 – 2° rata € 66,00  

E’ prevista la riduzione del 50% per il 2° fratello e del 70% per il terzo fratello. 

La riduzione prevista sulla seconda rata di cui al precedente punto b) verrà applicata previa verifica 
dell’effettiva partecipazione attiva al servizio piedibus degli utenti interessati 2022/2023.  

Per aderire al servizio è necessario scaricare il MODULO allegato, prendere visione dell’informativa privacy, 
compilare il MODULO e restituirlo presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Barzanò debitamente 
sottoscritto per accettazione entro e non oltre giovedi 8 settembre 2022. 

Il pagamento potrà essere effettuato SOLTANTO UNA VOLTA RICEVUTA LA CONFERMA DI 
AVVENUTA ISCRIZIONE, accedendo al sito del Comune e seguendo il presente iter: homepage > servizi 
online > pagamenti > effettua un pagamento spontaneo > selezionare l’opzione presente nei riquadri a sinistra 
“varie” > procedere alla compilazione del modulo. Si raccomanda di inserire la seguente causale: “cognome 
nome alunno, servizio di trasporto scuola primaria, prima rata a.s. 2022/2023”. 

In caso di necessità di supporto per effettuare il pagamento, rivolgersi all’Ufficio Segreteria alla mail 
segreteria@comune.barzano.lc.it  

L’adesione si considera incondizionata per tutto l’anno scolastico, indipendentemente dai giorni o mesi per i 
quali si usufruisce del servizio. Il servizio garantisce due corse giornaliere. Non sono previste corse 
supplementari nei giorni con rientro pomeridiano. I genitori o loro delegati sono tenuti ad accompagnare e 
riprendere gli alunni alla fermata. 

Gli orari delle fermate sono indicati nel documento allegato alla presente circolare. Tali orari potranno subire 
lievi modifiche in relazione al numero di iscritti. 

Con l’occasione, porgo distinti saluti. 

Barzanò, 12.8.2022                                                                   Il Responsabile Area Affari Generali 

                                                                                                Avv. Mario Scarpa 


