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Circolare n° 8  Velletri 06.09.2022 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

e p.c. 

ALLA DSGA 

SITO WEB 

R.E. 

OGGETTO: Bando iscrizione trasporto scolastico a.s.2022-23 

Si invia in allegato alla presente il bando del Comune di Velletri per l’iscrizione al trasporto 
scolastico a.s.2022-23. Si precisa che la data di scadenza indicata nel bando è stata prorogata. Per 
ulteriori precisazioni si consiglia di consultare il sito del Comune di Velletri.

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) 
e nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di 
formale notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO ALLA CITTADINANZA

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l'A.S. 2022/2023.

Le relative domande dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte, alle stesse vanno allegati

documento di identità del richiedente (più quello di eventuali soggetti delegati al ritiro del minore),

copia della certificazione ISEE in corso di validità, fotografia formato tessera (o digitale) dell'utente

destinatario  del  servizio  e  ricevuta  del  pagamento  della  rata  del  primo  trimestre  (o  dell'intera

annualità, ove di preferenza).

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30/08/2022, scegliendo una delle due

seguenti modalità:

• Spedizione via mail all'indirizzo velletri@schiaffini.com;

• Consegna a  mano  presso  gli  Uffici  della  Schiaffini  Travel  Spa  siti  in  Velletri,  Via  del

Cigliolo n. 13, nei giorni martedì e giovedì, dalle ore 09:30 alle ore 12:30.

Le  richieste  pervenute  oltre  tale  termine  saranno  accolte  solo  nel  caso  non  comportino  modifiche

all’organizzazione del servizio, e previa verifica delle disponibilità dei posti sui mezzi. 

Si rimettono, ai fini del pagamento, le fasce ISEE di riferimento con le relative tariffe:

- ISEE DA € 0,00 FINO AD € 2.500,00: TARIFFA PARI AD € 10,00/MESE;
- ISEE OLTRE € 2.500,00 FINO AD € 7.500,00: TARIFFA PARI AD € 20,00/MESE;
- ISEE OLTRE € 7.500,00 FINO AD € 15.000,00: TARIFFA PARI AD € 30,00/MESE;
- ISEE OLTRE € 15.000,00 FINO AD € 25.000,00: TARIFFA PARI AD € 40,00/MESE;
- ISEE OLTRE € 25.000.00 / NON DICHIARATI / NON RESIDENTI: € 50,00/MESE.

Utilità         di         Calcolo         per         il         cittadino e importo complessivo del pagamento (annualità):

• Per coloro che dovranno pagare una tariffa di € 10,00/mensili l’importo da erogare annualmente per
la         scuola         materna     è pari ad € 95,00 e per la scuola         primaria è pari ad € 90,00, mentre l’importo da
erogare eventualmente per le tre scadenze previste (1° all’atto dell'iscrizione – 2° entro il 10/12 – 3° entro
il 10/03 dell’anno successivo) è pari ad € 31,67/cad. per la materna e di € 30,00/cad. per la primaria;
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• Per coloro che dovranno pagare una tariffa di € 20,00/mensili l’importo da erogare annualmente per
la     scuola     materna è pari ad € 190,00 e per la scuola     primaria è pari ad € 180,00, mentre l’importo da
erogare eventualmente per le tre scadenze previste (1° all’atto dell'iscrizione – 2° entro il 10/12 – 3° entro
il 10/03 dell’anno successivo) è pari ad € 63,33/cad. per la materna e di € 60,00/cad. per la primaria;

• Per coloro che dovranno pagare una tariffa di € 30,00/mensili l’importo da erogare annualmente per
la     scuola     materna è pari ad € 285,00 e per la scuola     primaria è pari ad € 270,00, mentre l’importo da
erogare eventualmente per le tre scadenze previste (1° all’atto dell'iscrizione – 2° entro il 10/12 – 3° entro
il 10/03 dell’anno successivo) è pari ad € 95,00/cad. per la materna e di € 90,00/cad. per la primaria;

• Per coloro che dovranno pagare una tariffa di € 40,00/mensili l’importo da erogare annualmente per
la scuola materna è pari ad € 380,00 e per la  scuola primaria è pari ad € 360,00, mentre l’importo da
erogare eventualmente per le tre scadenze previste (1° all’atto dell'iscrizione – 2° entro il 10/12 – 3° entro
il 10/03 dell’anno successivo) è pari ad € 126,67/cad. per la materna e di € 120,00/cad. per la primaria;

• Per coloro che dovranno pagare una tariffa di € 50,00/mensili l’importo da erogare annualmente per  la scuola
materna è pari ad € 475,00 e per la scuola primaria è pari ad € 450,00, mentre l’importo da erogare eventualmente per le
tre scadenze previste (1° all’atto dell'iscrizione – 2° entro il 10/12 – 3° entro il 10/03 dell’anno successivo) è pari ad €
158,33/cad. per la materna e di € 150,00/cad. per la primaria.

I pagamenti,  secondo le sopra indicate scadenze, dovranno essere effettuati scegliendo una delle

seguenti modalità:

1) mediante bollettino postale, sul C.C. n.  34593004,  inserendo i  seguenti  dati:  nella

parte  “intestato a” va inserito  “Comune di Velletri”,  mentre  nella  causale  va

inserito  “trasporto  scolastico  2022/2023”  e  nome  e  cognome  dell 'utente .

Copia dei bollettini è disponibile, già compilata, anche presso il sopra indicato Ufficio

della Schiaffini Travel Spa;

2) mediante versamento diretto presso     la     Tesoreria comunale in Via del Comune (Banca Popolare

del  Lazio), comunicando la causale (trasporto scolastico 2022/2023) e il nome dell'utente

beneficiario del servizio;

3) mediante  bonifico  bancario su  conto  corrente  avente  IBAN

IT40F0510439491CC0010007261,  intestato  al  Comune  di  Velletri,  inserendo  nella

causale “trasporto scolastico 2022/2023” e il nome dell'utente destinatario del servizio.

Velletri, 23/05/2022

Il D.E.C. Trasporto scolastico                                                           La Dirigente Settore I

Dott.ssa Maria Cristina Spanu                                                       Dott.ssa Rossella Prosperi

                                                         L'Assessore alla P.I.

                                                           Francesco Cavola


