
     COMUNE DI CORREZZANA 
     PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA  

 

 

SERVIZIO TRASPORTO 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
     

 

 
                                                  

Coloro che sono interessati al servizio dovranno 

compilare e consegnare in  COMUNE entro   

il 26 settembre 2018 l’allegato modulo di 

iscrizione. 

 

TARIFFE 

Le tariffe per l’anno scolastico 2018/2019 sono 

state così determinate: 

alunni residenti:    €. 36,00 /mese 

alunni non residenti:   €. 44,00/mese 

Il pagamento per il servizio trasporto dovrà essere 

effettuato mediante bollettino postale con rate 

trimestrali con le seguenti modalità: 

RESIDENTI 

I trimestre: settembre/ottobre/novembre/ 

dicembre 2018  €. 108,00 

II trimestre: gennaio/febbraio 

/marzo 2019   €. 108,00 

 III trimestre: aprile/maggio/ 

giugno 2019      €. 108,00 

 

 

NON RESIDENTI: 

I trimestre:  

settembre/ottobre/novembre/dicembre 2018   

 €. 132,00 

II trimestre: gennaio/febbraio/marzo 2019             

€.132,00 

III trimestre: aprile/maggio/giugno 2019               

€. 132,00  

 

La ricevuta di pagamento relativa al primo 

trimestre dovrà essere presentata all’ufficio 

scuola del Comune entro e non oltre la scadenza 

del primo versamento per il rilascio del 

tesserino da viaggio. 

Il servizio trasporto verrà garantito esclusivamente 

negli orari di frequenza obbligatoria. 

Gli orari e le fermate del servizio trasporto saranno 

quelli indicati nella tabella allegata. 

In caso di ritardato pagamento delle quote è 

applicata un’indennità di mora per ciascun mese, 

pari al doppio degli interessi legali determinati 

annualmente dal Ministero del Tesoro. In caso di 

mancato pagamento il Comune può procedere al 

recupero coattivo ai sensi della normativa vigente 

(con le modalità stabilità dal regolamento 

comunale delle entrate). 

I bollettini verranno recapitati direttamente a 

domicilio. 

Gli alunni dovranno necessariamente essere muniti 

del tesserino durante l’utilizzo del servizio.  

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per 

i danni che dovessero subire i trasportati abusivi,  

riservandosi di adottare i  provvedimenti più 

opportuni     per scoraggiare l’utilizzo del servizio 

da parte di utenti non in regola. 

Si richiamano gli utenti ad osservare, durante il 

percorso, un comportamento corretto e rispettoso 

sia dei compagni, sia del conducente. In particolare 

gli alunni non dovranno rimanere in piedi nel 

corridoio, occupare inutilmente più posti e sedere, 

danneggiare in qualsiasi modo sedili e altre 

attrezzature del pullman. 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE  
E’prevista d’ufficio una riduzione del 10% per il 2° 

figlio che usufruisce del servizio trasporto del 20% 

per ogni figlio ulteriore. 

Coloro che rientrano nelle fasce di reddito ISEE, 

possono presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione 

entro il 26/09/2018  richiesta di riduzione 

allegando l’attestazione ISEE(vedi tabella sul 

retro). 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare 

controllo sui dati forniti ai sensi del DPR n. 

445/2000 nonché sulla veridicità della situazione 

dichiarata. 

 

N.B.:L’iscrizione al servizio comporta il 

pagamento della quota per tutta la durata dell’anno. 

Nei casi di rinuncia al servizio, debitamente 

motivata, l’utente sarà comunque tenuto al 

pagamento del 30% della quota di frequenza 

qualora la disdetta sia inoltrata entro il 31 ottobre 

dell’anno scolastico; qualora la disdetta sia 

inoltrata dopo detto termine, ma entro il 31 

gennaio, sarà dovuto il 50% dell’intera quota; se la 

rinuncia perviene dopo il 31 gennaio sarà 

comunque dovuta l’intera quota di frequenza.  

 

 
 

 

N.B.: Allegato elenco fermate (vedi retro ) 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CORREZZANA 

PROV. DI M.B. 

 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 

 

TABELLA INDICATIVA DEI PERCORSI E 

DELLE FERMATE 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO – 

LESMO     A.S. 2018/2019 

 

 

ANDATA  ORE 7,20  (ORARIO DEFINITIVO 

DAL 17.09.2018) 

             

FERMATE 

 

Viale  Kennedy/Ang. Via Verga 

 

Viale  Kennedy/Ang. Via Puccini 

 

Via Kennedy (P.zza della Posta) 

 

Via Principale/Ang. Via Roma 

 

Via Principale/Ang. Via Monte Rosa 

 

Via Stelvio 

 

Via Principale/Ang. Via San Desiderio 

 

Via Principale/Ang. Via L. Da Vinci 

 

Via Marconi 

 

Via Galilei/Ang. Via Principale 

 

Via Principale 11 (Residence La Cerchia) 

 

Scuola Media Lesmo (arrivo ore 7,50) 

 

PER IL RITORNO VERRA’ EFFETTUATO 

IL PERCORSO INVERSO 

  

 


