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Ai genitori
degli alunni che utilizzano il trasporto scolastico

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Con deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 30/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate
le tariffe del servizio trasporto per l’anno scolastico 2021 – 2022 e precisamente:
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1^ GRADO (medie),
- € 300,00 intero primo figlio (1^ rata 150,00, 2^ rata 150,00)
- € 240,00 intero secondo figlio (1^ rata € 120,00, 2^ rata € 120,00)
- € 155,00 intero terzo figlio (1^ rata € 77,50, 2^ rata € 77,50)
- € 240,00 per solo andata o per solo ritorno primo figlio (1^rata € 120,00, 2^ rata € 120,00)
- € 180,00 per solo andata o per solo ritorno secondo figlio (1^ rata € 90,00, 2^ rata € 90,00)
- € 90,00 per solo andata o per solo ritorno terzo figlio (1^ rata € 45,00, 2^ rata € 45,00)
Nella delibera è stato stabilito che la riscossione della tariffa dovrà essere effettuata in due rate:
1^ rata entro il 31
2^ rata entro il 31

ottobre 2021
gennaio 2022

Come per l’anno scolastico precedente i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema
DEDALO, la piattaforma informatica che tutti i genitori hanno utilizzato per le iscrizioni al trasporto
scolastico.
Si ricorda che, al fine di adeguarsi alla normativa nazionale. il pagamento del trasporto scolastico deve essere
effettuato esclusivamente tramite PagoPA all’interno di DEDALO e pertanto non verranno accettati bonifici
bancari.
Accedendo con le proprie credenziali nella piattaforma DEDALO potrete effettuare il pagamento della 1^ rata
dovuta a questo Ente entro la scadenza sopraindicata;
Si fa presente che le scadenze di pagamento devono essere rigorosamente rispettate e che eventuali
motivazioni per ritardi devono essere prontamente segnalate all’ufficio ragioneria presso la Sede Municipale
di Grancona telefonicamente al n. 0444/889522 INT. 4 o tramite e-mail al seguente indirizzo
ragioneria@comune.valliona.vi.it. al fine di una regolare gestione degli incassi.
Si allega, infine, il Codice di Comportamento, che dovrà essere rigorosamente rispettato al fine di garantire
l’incolumità durante il servizio di trasporto scolastico.
Distinti saluti.

