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ANNO SCOLASTICO 2013/2014  

 

INFORMATIVA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BERTIOLO 

FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA DI CODROIPO 
 
 

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale, pertanto per 

poterne usufruire si rende necessario presentare entro il 31 luglio 2013 la relativa 

iscrizione utilizzando il modulo pubblicato sul sito comunale. 
 

 

Le quote contributive a titolo di parziale rimborso spese per il trasporto degli alunni sono 

rimaste invariate, relativamente all’anno scolastico 2012-2013, e sono determinate nel 

modo seguente: 

 € 10,00 mensili nel caso di un solo bambino; 

 € 15,00 mensili nel caso di due o più bambini; 

 € 2,00 a bambino nel caso di gite extra scolastiche e/o extra territorio comunale. 
 

La contribuzione di cui sopra è dovuta per tutti i mesi, da settembre a giugno, con la 

precisazione che per il mese di settembre la contribuzione è dovuta se il servizio inizia 

prima o il 15 del mese, analogamente per il mese di giugno la contribuzione è dovuta se il 

servizio termina il 15 o dopo il 15 del mese. 
 

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire mediante versamento a mezzo del CCP n. 

1200017 intestato a “Comune di Bertiolo – Servizio di Tesoreria” oppure con versamento 

diretto presso la Banca del GRUPPO MONTEPASCHI SIENA (MPS) filiale di Bertiolo 

(Tesoriere Comunale), ubicata in P.zza Plebiscito n. 8. Il pagamento dovrà essere effettuato 

entro e non oltre ottobre 2013 (per il periodo da ottobre a dicembre), gennaio 2014 (per il 

periodo da gennaio a marzo) e aprile 2014 (per il periodo da aprile a giugno), oppure in 

un’unica soluzione, indicando la seguente causale: “servizio trasporto scolastico periodo 

______ e il nome dell’alunno” . 

 

FERMATE E ORARI: Scuola Secondaria Inferiore di Codroipo. 

Le fermate con i relativi orari, indicativi, sono le seguenti: 
 

ANDATA 

 Pozzecco: ore 7.25  Via Mazzini Via Udine, Piazza Scuole e Via Manzoni; 

 Virco: ore 7.32  Via Pozzecco - P.zza delle Scuole - Via Bertiolo; 

 Bertiolo: ore 7.35   Viale Rimembranze Piazza Plebiscito e Via Madonna; 
 

RITORNO 

 Prima settimana dal 10 al 14 settembre 2013 rientro con partenza da Codroipo alle 

ore 13.05 con arrivo a Bertiolo,Virco e a Pozzecco con le stesse fermate, ma in 

senso inverso all’andata; 

 Durante l’anno scolastico: 

 rientro con partenza da Codroipo alle ore 13.05 per coloro che hanno optato 

per il tempo normale; 

 rientro con partenza da Codroipo alle ore 16.05 per coloro che hanno optato 

per il tempo prolungato con arrivo a Bertiolo, Virco e Pozzecco con le 

stesse fermate, ma in senso inverso all’andata 
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I bambini dovranno essere accompagnati e accolti alla fermata da un 

genitore o suo delegato maggiorenne. In nessun caso i minori di anni 14 

saranno lasciati alla fermata senza la presenza di un genitore o suo 

delegato. In tale ipotesi il bambino sarà trattenuto sullo scuolabus e a 

conclusione del giro accompagnato presso il Comando della Polizia 

Municipale di Codroipo, ove attenderà l’arrivo del/i genitore/i. 
 

La buona riuscita del servizio di trasporto dipende dalla puntualità nell’accompagnare e 

accogliere i bambini alle fermate; piccoli ritardi possono influire negativamente sull’intero 

servizio di trasporto scolastico. 
 

Si comunica, inoltre, che in occasione di eventuali scioperi o sospensioni 

delle lezioni il servizio di trasporto scolastico verrà sospeso. 

 


