
 

 

 
COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO  

(Provincia di Catania) 
--------------- 

Cod. fisc. 8000 8130 876 

 
PROROGA AVVISO ALLA CITTADINANZA 

RELATIVO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – ANNO SCOLASTICO 
2021/2022 

- Col presente avviso si rende noto che il servizio del trasporto scolastico per l’anno 
scolastico 2021/2022 sarà reso a pagamento. 
Chi interessato dovrà fare pervenire domanda di iscrizione entro e non oltre il 20/09/2021, 
ore 11:00 (termine perentorio) a mani al protocollo dell’Ente o a mezzo pec all’indirizzo: 
ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it 
 
- Potranno fare richiesta i genitori degli alunni residenti nel Comune di Camporotondo Etneo 
ed iscritti nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado presenti nel territorio del Comune. 
 
- I percorsi e fermate dei pullman saranno quelli di cui agli allegati al presente avviso per 
Camporotondo Etneo centro e per la frazione di Piano Tavola. 
 
- Per fruire del servizio, dovrà essere versata per l’intero anno scolastico o a quadrimestri 
anticipati, la somma di € 10,00 mensili. 
Dal secondo figlio in poi è prevista una riduzione del 30% per figlio e quindi dovrà essere 
versata una somma di € 7,00 per ciascun figlio. 
 
- Alla domanda, che dovrà essere redatta secondo l’allegato modello, dovrà essere allegata 
copia ricevuta di pagamento quota annuale o quadrimestrale. Nelle ricevute di versamento 
dovrà essere indicato come oggetto: “versamento tariffa trasporto scolastico”. 
 
- Il servizio sarà reso gratuitamente per coloro che hanno un ISEE pari a zero. 
 
- Verrà inibito l’accesso sui pulmini nel caso di mancato rinnovo dei pagamenti successivi al 
primo o in caso di mancata trasmissione delle ricevute dei nuovi pagamenti all’Ufficio 
servizi scolastici prima della scadenza del quadrimestre pagato. 
 
- Il servizio di trasporto scolastico verrà reso dal 01/10/2021 al 31/05/2022. 
 
Si allega Regolamento che disciplina il servizio trasporto scolastico approvato con delibera 
di C.C. n. 17/2021. 
 
- Nel caso in cui le richieste che pervengono dopo la pubblicazione del presente avviso 
di proroga, dovessero essere superiori ai posti residui disponibili, si darà priorità 
all’utilizzo del servizio in favore degli alunni che hanno la residenza ad una distanza 
maggiore dall’Istituto scolastico frequentato. 
 
 
F.to L’ASS.RE ALLA P. I.    F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Alecci Giuseppe            Dott.ssa Torella Loredana 


