COMUNE DI BELPASSO
Città Metropolitana di Catania

3° SETTORE AMMINISTRATIVO

ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020
TRASPORTO ALUNNI EXTRAURBANO
RIMBORSO SPESE TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO (scuole superiori)
A.S. 2019 / 2020
Si comunica che gli utenti che hanno presentato istanza per ottenere il rimborso delle spese di
trasporto per gli alunni delle scuole secondarie di 2° grado per l' a. s. 2019/2020, a partire dal
22 giugno p.v., possono presentare i titoli di viaggio dei mezzi pubblici di linea (AST o FCE),
in termini di abbonamenti settimanali o mensili, presso il 3° Settore - Servizio P. I. - P.zza
Municipio, nelle seguenti giornate:
LUNEDI' – MERCOLEDI E VENERDI' - DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 12:00
GIOVEDI'- DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00
entro e non oltre il 13 Novembre 2020
L'accesso del pubblico nelle giornate indicate dovrà avvenire esclusivamente a seguito di
appuntamento telefonico, ai seguenti numeri del servizio Pubblica Istruzione: 095/7051312
oppure 095/7051256.

AVVERTENZE
Gli abbonamenti ai mezzi pubblici di linea devono essere presentati IN ORIGINALE (si
suggerisce di conservarne le relative fotocopie) unitamente alla fotocopia del tesserino
rilasciato dall'agenzia di viaggio. Il rimborso delle spese di trasporto inoltre:
1) sarà commisurato al costo dell'abbonamento al servizio pubblico di linea
corrispondente a quello della tratta più economica e della scuola più vicina, anche nel caso in
cui lo studente abbia frequentato una scuola ubicata in un comune più lontano;
2) verrà assegnato sulla base dell'effettiva frequenza scolastica dell'alunno: il diritto
decade per i mesi cui la frequenza sia stata inferiore a 15 giorni.
Si ribadisce, infine, che il rimborso delle spese di trasporto avverrà solo ed
esclusivamente se è gia stata presentata apposita richiesta ( scadenza 30 novembre 2019),
e consegnati gli abbonamenti come prescritto.
Belpasso, lì 11/06/2020

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Angela Petralia

