Comune di Castel San Pietro Terme
Città Metropolitana di Bologna
SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. SCUOLA E DIRITTO ALLO STUDIO

INFORMAZIONI PER ISCRIZIONI
AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE
Per i nuovi iscritti, si informa che entro il 31 Marzo 2020 devono essere presentate le nuove domande di
iscrizione al servizio di trasporto scolastico comunale con validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021.
Alla domanda va allegata una foto tessera del minore.
Informazioni:
 Ufficio U.O. Scuola e Diritto allo Studio – P.zza Venti Settembre n. 5 Castel San Pietro Terme nei
seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15
alle ore 17:45. Nei mesi di luglio e agosto è sospesa l’apertura del sabato mattina e giovedì pomeriggio.
Sig.ra Brini Tel. 051 6954126 e-mail: gabriella.brini@comune.castelsanpietroterme.bo.it
Il modulo d’iscrizione è disponibile presso:
 Ufficio U.O. Scuola Diritto allo Studio – P.zza Venti Settembre n. 5 Castel San Pietro Terme negli orari
sopraindicati;
 Sul sito del Comune seguendo il seguente percorso: www.comune.castelsanpietroterme.bo.it :
Guida ai servizi /Scuola e diritto allo studio /Informazioni utili / trasporto scolastico – modulistica – domanda
trasporto 2020/2021.
Si ricorda che l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico, una volta ottenuta l’ammissione, è valida per la
durata dell’intero ciclo scolastico (Es. dal 1° anno al 5° anno di scuola primaria; dal 1° anno al 3° anno di scuola
secondaria di primo grado), senza l’obbligo di conferma allo scadere di ciascun anno scolastico.

ABBONAMENTI ANNUALI TPER LINEA 114
Coloro che volessero attivare il servizio di trasporto scolastico comunale con TPER tramite l’Ufficio Scuola del
Comune dovranno compilare, oltre alla domanda di iscrizione al servizio, anche il modulo di acquisto
abbonamento ed allegare una foto .
Il modulo d’iscrizione è disponibile presso:
 Ufficio U.O. Scuola Diritto allo Studio – P.zza Venti Settembre n. 5 Castel San Pietro Terme negli orari
sopraindicati;
 Sul sito del Comune seguendo il seguente percorso: www.comune.castelsanpietroterme.bo.it :
Guida ai servizi / Scuola e diritto allo studio /Informazioni utili / trasporto scolastico – modulistica – domanda
trasporto scolastico comunale con abbonamento Tper 2020/2021.
Coloro già iscritti al trasporto scolastico comunale con abbonamento Tper, che volessero rinnovarlo per l’anno
scolastico 2020/2021 dovranno compilare il modulo di acquisto/rinnovo abbonamento Tper scaricabile dal sito
internet del Comune www.comune.castelsanpietroterme.bo.it o richiederlo all’Ufficio U.O. Scuola Diritto
allo Studio – P.zza Venti Settembre n. 5 Castel San Pietro Terme.
Si ricorda che l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico, una volta ottenuta l’ammissione, è valida per la
durata dell’intero ciclo scolastico mentre l’abbonamento Tper è da confermare ogni anno tramite la
compilazione del modulo sopraindicato.
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