
          

      

ISCRIZIONE ALUNNI AL SERVIZIO SCUOLABUS -NAVETTA PRIVATO 

 A.S. 2021/2022- MONTE PORZIO CATONE 

Da inviare a: scuolabus@calabresibus.it 

 

Il sottoscritto in qualità genitore/tutore   ____________________________ , 

Nato/a    a______________________(___)          il ____________  

Residente a _________________________ (___)  

In Via/Piazza ______________________ n° ______  

Codice fiscale: 

 

                                                 DATI DEL BAMBINO  
 
_____________________________                                     _____________________________________________ 

Cognome                                                    Nome 
 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Plesso di Piazza Borghese Classi 1°-2°-3°                Classe______________  Sezione___________________________ 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Plesso di via I° Maggio Classi 4°- 5°               Classe______________  Sezione___________________________ 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA                 Classe______________Sezione___________________________ 

 
SCUOLA SECONDARIA INFERIORE  Classe______________  Sezione___________________________                  

 

 

 

 

Indicare i numeri di telefono utili anche in caso di comunicazione da parte del personale sullo scuolabus. 

Es. Mancanza genitore alla fermata 

 

Telefono Papà _____________________________ Cellulare_________________________________ 

 

Telefono Mamma__________________________ Cellulare_________________________________ 

 

Email: _______________________________________________ 

 

 

      INDICARE NUMERO CELLULARE DA INSERIRE NELLA LISTA BROADCAST WhatsApp: 

                

          

mailto:scuolabus@calabresibus.it


                                                                 Scuolabus 

 

                                                Barrare fascia oraria desiderata per la partenza da casa solo scuolabus 

       

Ore    7.00-7.15            ore 7.15-7.30             7 .30-7.45               7:50                 8.00-8.15                  8.15-8.30 

 

FERMATA SCUOLABUS IN VIA/PIAZZA__________________________________________________________ 

        

NAVETTA 

PUNTO DI RACCOLTA : 

 

 PIAZZALE DON MILANI (EX VIA 2 SETTEMBRE) 

 PIAZZA BORGHESE 

 VIA FRASCATI ANTICA 

 

                                               Barrare fascia oraria desiderata per la partenza solo Navetta 

 

Dalle ore 7.00 alle 7.30             Dalle ore 7.30 alle 7.50               dalle 8.05 alle 8.15 (solo 1°maggio)            

 

                                                                                              

RICHIEDE 

 

Di usufruire, per l’anno scolastico 2021/2022 del servizio di trasporto scolastico privato a favore del proprio 

figlio secondo la modalità sotto elencata: 

 

 Servizio Scuolabus comprensivo di andata e ritorno                 85,00 

 

 Servizio Scuolabus solo andata                                                   € 50,00 

 

 Servizio Scuolabus solo ritorno                                                   € 50,00 

   

 Servizio Scuolabus tariffa speciale iscritti alla Scuola Dell’infanzia con partenza da piazza Borghese 

Via A.Moro, Via Costagrande                                                     € 50,00 

 

 Servizio Navetta comprensivo andata e ritorno                        € 30,00 

 

 Servizio Prescuola                                                                         € 30,00 

  

 Servizio Postscuola (numero minimo di bambini iscritti)        € 30,00 

 

Per la mensilità di Settembre 2021, è dovuto l’importo intero che nel caso di utenti della scuola 

primaria e secondaria inferiore e di pagamenti in regola durante l’anno scolastico, consentirà la 

fruizione del servizio anche nel mese di Giugno 2022. 

 

Gli iscritti alla Scuola Dell’infanzia, considerato che il termine delle lezioni è fissato al 30 Giugno 

2022, nel caso in cui abbiano pagato la mensilità di Settembre 2021, potranno usufruire del servizio 

anche a Giugno 2022 pagando - limitatamente a tale mese - solo la quota del 50% dell’importo 

dovuto. 

Sono previste tariffe agevolate per famiglie con più figli iscritti al servizio. 

 

    Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento e le modalità di pagamento. 

 

Acconsento all’inserimento del numero di cellulare nella lista Broadcast del servizio     

scuolabus-navetta. 

 

        Firma per esteso del genitore o di chi ne fa le veci 

Monte Porzio Catone, lì                                ________________________________________ 


