AVVISO
UFFICIO EDUCATIVO COMUNE DI BAGNONE
•

•

A luglio con l’entrata in vigore della nuova carta dei servizi dell’operatore CTT del trasporto
pubblico, sono cambiate le norme degli abbonamenti per gli studenti, comprensivi anche degli
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che si devono dotare di ISEE non
superiore a € 36.151,98 per ottenere il tagliando ISEETPL (tariffa agevolata studenti) all’atto
dell’iscrizione che deve essere fatta dalle famiglie, presso gli uffici o servizi del trasporto
pubblico locale, pagando le relative quote.
Di conseguenza, in questa fase, non verrà dalle famiglie pagata al Comune la quota trimestrale
di € 57.00, fino a quando non si definirà il rapporto Comune /CTT in merito alla quota
eccedente gli € 19,00, attuale compartecipazione delle famiglie al servizio, che in passato il
Comune conferiva a CTT in un rapporto diretto tra gestore ed Ente, a garanzia della
uniformità di trattamento inerente il Diritto allo studio, tra tutti gli utenti , sia utilizzanti il
TPL che fruitori tramite la cooperativa di gestione della restante rete di raccolta del trasporto
scolastico.

SI PREGA DUNQUE CON URGENZA DI PROVVEDERE A DOTARSI DEL CALCOLO ISEE
presso i caaf (per ottenere il quale ci vogliono circa 15 giorni ) che servirà

•
•

all’Agenzia di trasporto CTT per fare l’abbonamento (da esibire direttamente da parte del
genitore)
Al Comune per effettuare l’iscrizione dell’Alunno al servizio di trasporto scolastico nell’ambito
delle politiche del diritto allo studio e valutare gli eventuali esoneri parziali e/o Totali

Si prega dunque di conservare tutte le ricevute dei pagamenti effettuati da esibirsi agli uffici per
chiedere l’eventuale il rimborso, con le modalità che verranno definite successivamente, essendo in
corso specifiche definizioni della pratica con l’operatore del trasporto pubblico locale che effettua il
servizio scolastico .
Sarà data agli utenti tempestiva comunicazione in merito non appena definiti i rapporti suddetti con
CTT.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
Dott. Francesca Guastalli

