COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
PROVINCIA DI VICENZA
Ufficio Sport-Pubblica Istruzione
Piazza Vittoria, 1 – 36056 Tezze sul Brenta (VI) – P.IVA 00216530246
Tel. 0424.535935 Fax 0424.535943 E-mail: scuolasport@comune.tezze.vi.it

Tezze sul Brenta, maggio 2022

Oggetto: Servizio trasporto studenti Tezze/Cittadella a.s. 2022/2023.
Ai Genitori
Studenti classi 3^ scuola secondaria 1°
di Belvedere e Tezze sul Brenta
Studenti già aderenti trasporto Tezze/Cittadella
L’Amministrazione Comunale, considerato il numero degli studenti residenti in Tezze
sul Brenta frequentanti (o che hanno intenzione di frequentare) gli Istituti scolastici a Cittadella, sta
valutando la possibilità di riconfermare e/o programmare il servizio di trasporto anche per l’anno
scolastico 2022/2023.
Chi è interessato deve compilare il modulo allegato e recapitarlo all’Ufficio Pubblica
Istruzione entro e non oltre le ore 13:00 di Giovedì 30 Giugno 2022 nelle seguenti modalità:
- pec: tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net;
- mail: scuolasport@comune.tezze.vi.it;
- fax 0424535943.
Si precisa che:
- la presente comunicazione è finalizzata a valutare se il servizio di trasporto possa essere
organizzato e NON VINCOLA in alcun modo l’Amministrazione Comunale nel doverlo realizzare;
- l’Amministrazione Comunale valuterà di organizzare il servizio in presenza di almeno 45/50
richieste;
- le modalità, i tempi e l’inizio del servizio di trasporto dipenderanno dalle indicazioni
Governative che saranno fornite per l’anno scolastico 2022/2023;
- il costo del servizio di trasporto sarà stabilito successivamente dalla Giunta Comunale in
base al nr. di richieste pervenute e alle modalità di svolgimento del servizio di trasporto NCC
(noleggio con conducente) stabilite dal Governo;
- sarà data la precedenza seguendo l’ordine di presentazione della domanda;
- in caso di avvio del servizio saranno ammessi coloro che non hanno debiti pregressi per i
servizi scolastici (mensa e trasporto anni precedenti);
- solo nel caso rimangano posti disponibili verranno prese in considerazione le richieste presentate
da studenti non residenti a Tezze sul Brenta con il criterio della data di presentazione della
domanda.
Per eventuali ulteriori informazioni e precisazioni telefonare ai nr. 0424.535935.
L’Amministrazione Comunale
All.: modulo pre-adesione.

