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Prot. 5494                                               Gaiarine,  14.07.2021  

 

 

      Ai genitori degli alunni 

      che frequenteranno nell’a.s. 2021/2022: 

• le Scuole Primarie di Francenigo e Gaiarine 

• la Scuola Secondaria di 1° di Calderano 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022. Percorsi n. 1, 2 e 3. 

NOTE INFORMATIVE.     

 

 

 

L’Amministrazione Comunale intende garantire anche per l’anno scolastico 2021/2022 già dal 

primo giorno di scuola il servizio di trasporto scolastico con le seguenti modalità: 

 

1. Scuole primarie: il servizio viene proposto agli studenti residenti ad Albina (verso la scuola 

primaria di Francenigo) ed a Campomolino (verso la scuola primaria di Gaiarine), 

2. Scuola secondaria di 1° grado: il servizio viene proposto ai ragazzi residenti nel territorio 

comunale. 

 

Le tariffe per il trasporto scolastico attualmente in vigore sono: 

a)  Quota intera di € 230,00: deve essere versata da tutti gli iscritti al servizio di trasporto 

scolastico, salvo i casi espressamente previsti dai punti successivi (tale quota può essere 

pagata in unica soluzione o dilazionata in due rate: 1^ rata al momento della conferma 

dell’iscrizione (€ 100,00) e 2^ rata entro il mese di gennaio (€ 130,00): 

b) Quota ridotta di € 160,00: versano una quota ridotta rispetto agli altri utenti, gli iscritti al 

servizio di trasporto scolastico: 

• residenti a Campomolino e frequentanti la scuola primaria di Gaiarine; 

• residenti ad Albina e Calderano e frequentanti la scuola primaria di Francenigo; 

c) Riduzioni per famiglie numerose: per le famiglie numerose, cioè che hanno più figli iscritti al 

servizio di trasporto scolastico gestito dal Comune di Gaiarine, sono previste delle riduzioni e 

precisamente le seguenti: 

• Riduzione del 25% della quota dovuta per il secondo figlio,  

• Riduzione del 50% della quota dovuta per il terzo figlio ed i successivi. 

 

 Il pagamento del servizio trasporto potrà essere effettuato mediante PagoPA che verrà emesso 

dal comune solo a seguito di accoglimento della domanda. 

   

Per l’iscrizione al servizio trasporto scolastico occorre procedere nel modo seguente: 

 

DA GIOVEDÌ 15 LUGLIO: 

compilazione, sottoscrizione e invio tramite mail all’indirizzo: segreteria@comune.gaiarine.tv.it 

del modulo “Adesione trasporto scolastico”, scaricabile dal sito internet comunale 

(www.comune.gaiarine.tv.it) e rinvenibile sia nella sezione “notizie ed eventi” sia nella sezione 

“servizi – modulistica ufficio cultura e istruzione”; 

o consegna all’ufficio segreteria-istruzione: martedì dalle 9.00 alle 10.00 e giovedì dalle ore 17.00 

alle ore 19.00. 

mailto:segreteria@comune.gaiarine.tv.it
http://www.comune.gaiarine.tv.it/


  

C O M U N E   DI   G A I A R I N E 
Provincia di Treviso 

 

 

 

cap 31018 -  Piazza Vittorio Emanuele II, 9 - Tel. (0434) 756511 - Fax (0434) 756540 - C.F. 82001070265 - P. I. 01597490265 
 

 

Si precisa fin d’ora che verranno valutate tutte le richieste del servizio ma che non 

verranno accolte quelle i cui richiedenti non risultino in regola con i pagamenti verso il Comune. 

 

Eventuali informazioni potranno essere assunte direttamente presso l’ufficio segreteria -

istruzione (tel.0434/756538 – 3662268673e-mail: segreteria@comune.gaiarine.tv.it). 

 

 Cordiali saluti.  

   

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

        F.to Dott. Paolo Orso 
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