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COMUNE DI SAN MAURO CASTETVERDE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Municipio no11, C.A.P. 90010 tel. 0921674083

- 0921674775
- pec:

www.comune.sanmaurocastelverde.pa.it;comune@comune.sanmaurocastelverde.pa.it

fax O92L674386

comune.sanmaurocastelverde.pa(opec.it

AWISO
TRASPORTO SCOLASTTCO ALUNNT PENDOLARI A.S. 202u2O22
Considerato che questo Ente intende garantire agli studenti pendolari comunque la gratuità del servizio di
trasporto attraverso la modalità del rimborso a seguito del perdurare della pandemia da Covid- 19.

di carattere amministrativo -contabile dovranno anticipare il costo
dell'abbonamento mensile, acquístandolo direttamente dalla ditta Lombardo & Glorioso (per gli studenti
che frequentano le scuole di Gangi ,Cefalir e Castelbuono ) o da Trenitalia (per gli studenti che frequentano
gli istituti di Sant'Agata di Militello).
Le famiglie interessate, per ragioní

L'ufficio dei Servizi Scolastici si impegna a rimborsare i costi sostenuti alle famiglie con cadenza trimestrale,
subordinatamente alla tempestiva ricezione della documentazione da parte delle famiglie e della scuola.

il

mese di settembre, gli studenti degli lstituti scolastici di Cefalùr, Castelbuono e Gangi dovranno
acquistare dalla ditta Lombardo & Glorioso un abbonamento quindicinale, gli studenti degli lstituti di
Per

Sant'Agata di Militello, dovranno invece procedere, sempre limitatamente al mese di settembre, con
biglietti giornalieri A/R per i giorni 76,17 e 18 settembre e con due abbonamenti settimanali.

ditta di trasporto Lombardo & Glorioso per il mese di settembre si rende disponibile a vendere gli
abbonamenti, prima dell'inizio della scuola, presso gli uffici della ditta a Cefalù in Largo Belvedere (ex
Giannini), giorno 14 settembre presso il Centro Sociale di Finale dalle ore 17 alle ore 20 , nel giorno 18
Settembre a San Mauro Castelverde dalle 17 alle ore 19 presso i Locali delSalone Badia.
La

ditta si renderà allo stesso modo disponibile per due giorni al mese per la vendita degli abbonamenti
direttamente a San Mauro Castelverde, il calendario sarà comunicato con periodici awisi.
La

la Certificazione ISEE relativamente agli studenti pendolari
che hanno frequento nell'anno scolastico 2O2Ol2O2L e per quanti frequenteranno l'anno scolastico

Si ricorda inoltre, che è necessario presentare

202112022.
L'Amministrazione Comunale si rende disponibile tramite gli uffici scolastici a fornire chiarimenti in merito.
Dalla

Municipale, t4/O9 /2O2t

L'Assesso

Pubblica lstruzione
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