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APERTURA ISCRIZIONI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

a.s. 2021/2022 

  

Si avvisano gli utenti che a partire dal 14/06/2021 sino al 16/07/2021 sono aperte le iscrizioni per il servizio di 
trasporto scolastico per l’a.s. 2021/2022. 

Nel caso dovessero pervenire domande presentate dopo il 16/07/2021, le stesse saranno considerate “FUORI 
TERMINE” e verranno accolte solamente in caso di disponibilità di posti a sedere sugli scuolabus. 

Gli utenti che volessero richiedere l’agevolazione tariffaria in base allo scaglione I.S.E.E. di appartenenza devono 
tassativamente allegare alla domanda d’iscrizione la documentazione sulla situazione economica equivalente, in corso 
di validità. 

Il modulo d’iscrizione compilato dovrà essere recapitato all’Ufficio Servizi Sociali - Istruzione e Cultura durante gli orari 
di apertura al pubblico: 

il Mercoledì: dalle 9:00 alle ore 12:00, 

il Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 

In alternativa la domanda potrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

e-mail: servizisociali@comune.chignolopo.pv.it 

 

IMPORTANTE! 

Si rammenta che, condizione necessaria per l’iscrizione al servizio di trasporto scuolabus, è ESSERE IN REGOLA CON 
TUTTI I PAGAMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI. 

Da quest’anno sarà quindi obbligatorio allegare al modulo - domanda l’attestazione comprovante gli effettivi 
pagamenti tracciati dell’anno scolastico precedente. 

 

ATTENZIONE:  

in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale legata da Covid-19, l’Amministrazione Comunale si 
riserva di valutare tempi e modi di attivazione del servizio di trasporto per l’a.s. 2021/2022, che verrà attivato nel 
rispetto delle norme, decreti, ordinanze nazionali e reginali  eventualmente emanate in base all’evoluzione 
dell’epidemia. 

 

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e il regolamento del servizio di trasporto scolastico visitare la pagina 
dedicata sul sito ufficiale del Comune di Chignolo Po o contattare l’Ufficio Servizi Sociali – Istruzione e Cultura al 
numero 0382/76100 int. 4 




