
 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

TRASPORTI 

ALUNNI  

(PULLMINO) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× Partenza del servizio in contemporanea all’inizio delle lezioni (lunedì 12 settembre) 
× Disponibile da lunedì a sabato 
× Orari: 

- Per ingresso scuole: indicativamente ore 7.05 inizio percorso del mezzo 
- Lunedì-mercoledì-venerdì-sabato: uscita alle ore 13.00 
- Martedì/Giovedì: uscita sia alle ore 13.00 che alle ore 16.00 
- Per i primi giorni di lezione gli orari si moduleranno comunque in conseguenza ad 

eventuali variazioni orarie da parte dell’istituto 
× Il percorso si modulerà in base alle iscrizioni pervenute e sarà indicativamente il 

seguente: 
- Via Vallone → Via Trinità → Via Ceriolo → Via Borghesio → Via Mondovì → Via 

Beltrutto → Arrivo alle scuole (inverso al ritorno) 
- Il percorso non varierà per la durata dell’intero anno scolastico 
- Una volta ricevute tutte le adesioni, verrà comunicato il percorso definitivo agli 

interessati 
× Prezzi: 

- Primo figlio: 280,00 € -> intero anno scolastico (due rate da 140€) 
- Secondo figlio: 225,00 € (1a rata: 113,00€; 2a rata: 112,00€) 
- Figli successivi: 180,00 € l’uno (due rate da 90,00€) 
- Agevolazioni per modello ISEE non superiore a 7.500,00 € 

× Per iscriversi: 
- Rivolgersi direttamente in comune presso l’ufficio segreteria, previo appuntamento 
- Saremo presenti in Comune il 6, l’8 e il 9 settembre dalle ore 20.30 alle ore 22.00 

× Cosa bisogna presentare all’iscrizione? 
- Modulo di iscrizione scaricabile dal sito del comune o ritirabile direttamente sul 

tavolino a fianco dell’ingresso del municipio. 
- Ricevuta del versamento della 1° rata della quota di iscrizione 

× Come pagare: c/o Tesoreria Comunale BTM Casalgrasso e Sant’Albano Stura di V. 
Federico Vallauri 

× Scadenza iscrizioni: 17 settembre 2022 (2° rata entro il 28 febbraio 2023), 10 
settembre 2022 se si intende usufruire del servizio già a partire dal 12 settembre 
 

 

PREINGRESSO 

 

 

 

 

  

× Partenza del servizio: in contemporanea con l’inizio delle lezioni, lunedì 12 settembre 
× Orario del servizio: dalle ore 07.20 alle ore 07.55 
× Il costo a carico della famiglia è invariato: € 32,00 per l’intero anno scolastico 
× Contributo del Comune per la copertura del costo totale del servizio 
× Come iscriversi:  

- Direttamente in Comune – Ufficio Segreteria, previo appuntamento oppure saremo 
presenti presso il Comune il 6, l’8 e il 9 settembre, dalle 20.30 alle 22.00 

× presentando: 
- Modulo di iscrizione scaricabile dal sito del comune o ritirabile direttamente sul 

tavolino a fianco dell’ingresso dell’edificio comunale, debitamente compilato 
- Ricevuta del versamento della quota di iscrizione 

× Come pagare: c/o Tesoreria Comunale BTM Casalgrasso e S. Albano Stura di V. 
Federico Vallauri 

× Scadenza iscrizioni: nessuna scadenza per l’iscrizione (si può subentrare in qualunque  
momento dell’anno), che va comunque regolarizzata prima di poter usufruire del servizio 

 

Comune di Sant’Albano Stura 
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× Partenza del servizio: in contemporanea con l’inizio delle lezioni, lunedì 12 settembre 
× Possibilità di aderire per singoli giorni oppure per l’intera settimana (modulata a 

seconda dei rientri scolastici previsti dall’Istituto) 
× L’iscrizione scelta inizialmente non può essere modificata in corso d’anno (se scelgo 

determinati giorni, per questioni organizzative di personale e assicurative, non si 
possono modificare durante l’anno scolastico) 

× L’iscrizione è annuale, da ottobre a maggio. Si può scegliere se usufruire del servizio 
anche per il mese di settembre 

× Costo a carico della famiglia:  
- Settimana intera (cinque giorni): € 70,00 al mese per i mesi da ottobre a maggio 
- Settimana su quattro giorni (un rientro scolastico): € 60,00 al mese per i mesi da 

ottobre a maggio 
- Settimana su tre giorni (due rientri scolastici): € 50,00 al mese per i mesi da ottobre 

a maggio 
- Singolo giorno (non modificabile): € 20,00 al mese per ciascun giorno per i mesi da 

ottobre a maggio 
- Adesione facoltativa alle settimane di settembre: € 40,00 (intera settimana) o € 

15,00 € (singoli giorni - cadauno) 
× Orari: dalle 14.00 alle 17.00. Per chi aderisce al servizio mensa (indipendentemente 

dall’iscrizione al doposcuola) è prevista l’assistenza in continuità con il servizio 
× Nelle attività è previsto un aiuto nello svolgimento dei compiti 
× Come iscriversi:  

- Direttamente in Comune – Ufficio Segreteria, previo appuntamento 
- oppure saremo presenti presso il Comune il 6, l’8 e il 9 settembre, dalle 20.30 alle 

22.00 
× Presentando: 

- Modulo di iscrizione scaricabile dal sito del comune o ritirabile direttamente sul 
tavolino a fianco dell’ingresso dell’edificio comunale, debitamente compilato 

× Come pagare: al ricevimento della fattura del gestore 
× Scadenza iscrizioni: entro il 17 settembre (entro il 10 se si intende usufruire anche delle 

prime settimane) 
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× Partenza del servizio: in contemporanea con l’inizio delle lezioni, lunedì 12 settembre 
× Costo a carico della famiglia: 

- € 3,85 per la scuola dell’infanzia 
- € 4,05 per la scuola primaria e secondaria 

× Possibilità di utilizzo dei blocchetti residui del precedente anno scolastico 
× Il costo dell’assistenza alla mensa è a carico del Comune (elementari) o della scuola 

(asilo e medie) 
× Nessuna iscrizione necessaria, ma richiesta adesione iniziale:  

- Direttamente in Comune – Ufficio Segreteria, previo appuntamento 
- oppure saremo presenti presso il Comune il 6, l’8 e il 9 settembre, dalle 20.30 alle 

22.00 
× presentando: 

- Modulo di iscrizione scaricabile dal sito del comune o ritirabile direttamente sul 
tavolino a fianco dell’ingresso dell’edificio comunale, debitamente compilato 

× Come pagare: acquisto blocchetti 10 buoni pasto presso Tesoreria Comunale BTM 
Casalgrasso e S. Albano Stura di V. Federico Vallauri 
 

 

PER QUALUNQUE DELUCIDAZIONE, CHIARIMENTO, AIUTO NELLA COMPILAZIONE DEI MODULI 

SAREMO PRESENTI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI 

MARTEDI 6 SETTEMBRE – GIOVEDI 8 SETTEMBRE – VENERDI 9 SETTEMBRE 

DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 22.00 

Per domande è comunque possibile telefonare ai numeri 

334/30.43.257 oppure 347/31.40.210 in orario serale 


