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                                                                                    AVVISO PUBBLICO 
 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO ISTRUZIONE 
 

INFORMA 
 

Che il Comune di Apice organizza per l’A.S. 2022/2023 il servizio trasporto scolastico riservato agli alunni della 
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado. 
Parimenti si proseguirà nell’assicurare il servizio di trasporto scolastico presso la fermata del servizio pubblico di 
linea sito in Apice V.C. agli alunni della Scuola Superiore abitanti nelle contrade. 
Il piano di trasporto comprendente i percorsi e le fermate degli scuolabus sarà organizzato in base alle 
iscrizioni pervenute, ma sempre nel rispetto dell’eventuale normativa che sarà impartita in materia di 
prevenzione da contagio COVID-19.  

I percorsi e gli orari, al momento disponibili, potranno essere oggetto di modifica per adeguamento del 
servizio alle normative in materia di prevenzione da contagio COVID-19. 

I genitori che intendono usufruire del suddetto servizio devono presentare domanda  al Settore Amministrativo - 
Servizio Istruzione  -  entro il termine del   02/09/2022. 
 
Il suddetto servizio prevede la contribuzione da parte delle famiglie di una quota fissa, da corrispondere in unica 
rata o in 3 rate anticipate rispetto al trimestre di riferimento, secondo la seguente tabella che prende in 
considerazione il numero di alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare e la relativa situazione reddituale: 

 
 

A.S. 2022/2023 A =tariffe primo figlio B=tariffe secondo filgio C=tariffe terzo figlio D=tariffe dal quarto figlio

ISEE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ISEE da € 0,01 a € 5.000,00 € 120,00 € 90,00 € 60,00 € 0,00

ISEE da € 5.000,01 a € 15.000,00 € 150,00 € 110,00 € 75,00 € 0,00

ISEE da € 15.000,01 a € 25.000,00 € 180,00 € 135,00 € 90,00 € 0,00

ISEE superiore ad € 25.000,01 € 200,00 € 150,00 € 100,00 € 0,00
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Coloro che non sono in regola con i pagamenti degli anni precedenti saranno ammessi alla fruizione del servizio 
solo dopo aver provveduto a regolarizzare la loro situazione. 
I modelli di domanda  sono reperibili dal sito dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Falcetti”(www.icapice.edu.it) o 
presso la sede dell’Ufficio Istruzione del Comune, sito in Piazza della Ricostruzione, o scaricabili dal sito internet: 
www.comune.apice.bn.it.  
 
Apice,   01/08/2022 

Il Responsabile del Settore 
F.to Nico RUSSO 
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