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Ai genitori  

degli alunni interessati al servizio scuola bus  

Sede centrale  

Oggetto: Servizio scuola bus 2019-20 
 

Con la presente si richiede alle famiglie interessate di presentare istanza per l’organizzazione del  

servizio scuola bus 2019-20 entro e non oltre la data del 30.09.2019. I relativi moduli si possono 

ritirare presso la portineria. La richiesta deve essere inoltrata anche dai genitori che hanno già 

presentato istanza negli anni precedenti. 

La data del 30.09.2019 è improrogabile e non si terrà conto delle richieste pervenute oltre 

detto termine. 

Insieme all’istanza dovrà essere presentata, come nei decorsi anni, la ricevuta del versamento di € 

160,00 Iva inclusa  per ogni singolo alunno,  calcolata sulla base di € 20,00 mensili Iva inclusa 

per 8 mesi sul conto corrente della scuola, di cui si riportano di seguito le coordinate: 

IT 31 H 05216 04607  000008008099 
Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione. Non sono ammessi pagamenti 

mensili o dilazionati in altro modo. 

E’ possibile effettuare il pagamento entro e non oltre la suddetta data del 30.09.2019. 

L’istanza con allegata la ricevuta del versamento, deve essere consegnata presso la portineria della 

sede centrale. 

Come noto, la quota serve per garantire il servizio di vigilanza degli operatori sui bus dell’AMAT 

che svolgono il servizio, ai quali verrà effettuato un rimborso spese. L’aggiunta dell’IVA al 22%  

si motiva con il fatto che l’associazione che fornisce gli operatori emetterà regolare fattura 

all’Istituzione Scolastica al termine del servizio. 
Senza la presenza di tali operatori, il servizio non potrà essere espletato, come precisato dal 

Comune stesso nella nota autorizzativa del servizio. 

Si confida nella consueta collaborazione delle famiglie nell’interesse di tutti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Tiziana Dino 
          firma autografa omessa ai sensi 

         dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


