
     

TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DI MASON VICENTINO 

FOGLIO INFORMATIVO 

 

COMUNE DI COLCERESA 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

Tipologia dell’utente 

 

 

Alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo del Comune di Colceresa – 

territorio di Mason Vicentino. 

 

 

Scuole servite 

 

Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù” e “San Gaetano” - andata e ritorno - 

Scuola Primaria “A. Cerato” – andata e ritorno - 

 

Scuola Secondaria di 1° grado “A. De Gasperi” – andata e ritorno antimeridiano – 

Per la scuola secondaria non viene effettuato il ritorno per i rientri pomeridiani 

 

 

Domanda 

 

Per poter usufruire del servizio il genitore deve compilare l’apposito modulo di 

domanda, reperibile presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Colceresa e nel sito 

www.comune.colceresa.vi.it, da consegnarsi all’Ufficio Anagrafe entro il 30 giugno 

di ciascun anno. 

 

 

Quota a carico 

dell’utente 

 

L’utente dovrà versare una TARIFFA in due rate, la prima da versare entro il mese 

di novembre, la seconda entro il mese di aprile, secondo la tabella seguente: 

 
1° trasportato € 30,00/mese 

2° trasportato  € 22,50/mese 

dal terzo trasportato gratuito 

una corsa/giorno € 22,50/mese 

una corsa/giorno 2° trasportato € 18,75/mese 

 

Gli importi suddetti potrebbero subire variazioni a decorrere dal 1° Gennaio. 

 

 

Pagamenti 

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino postale che verrà consegnato 

precompilato alle famiglie. 

 

 

Disposizioni finali 

 

Il servizio di trasporto scolastico verrà garantito in base al numero di posti a 

disposizione negli scuolabus seguendo il criterio dell’ordine cronologico delle 

domande presentate dagli interessati.  

Nel caso di accertate irregolarità di qualsiasi natura da parte degli utenti del servizio, 

verranno esercitate azioni idonee a tutelare il corretto svolgimento dello stesso, con 

possibilità di rifiutare le prestazioni nei casi di particolare turbativa o gravità, 

compreso il mancato pagamento degli importi di abbonamento. In caso di eventi 

atmosferici tali da precludere la sicurezza della circolazione veicolare (neve, ghiaccio, 

ecc.) il servizio di trasporto non sarà garantito. Nelle fermate dello scuolabus i 

genitori o tutori degli alunni trasportati dovranno provvedere o disporre per 

l’accompagnamento e la sorveglianza degli stessi.  

 

 

Info 

 

Ufficio Istruzione – Via G. Marconi n. 56 – Colceresa 

Tel. 0424 / 708021 int.5 - e-mail: demografici@comune.colceresa.vi.it 

http://www.comune.colceresa.vi.it/

