CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2006-2007
L’ Amministrazione Comunale organizza due servizi di trasporto scolastico per gli alunni
residenti a Piove di Sacco, nelle seguenti tratte:
y Corte: per gli alunni provenienti dalle zone Sampieri e Beverare e frequentanti le scuole
elementari e medie di Corte;
y Piovega/S.Anna – capoluogo: per gli studenti provenienti da Piovega e da Sant’Anna e
frequentanti la scuola elementare D.Alighieri e la scuola media Davila-Regina Margherita del
capolouogo.
1. Il servizio è rivolto esclusivamente agli alunni/studenti residenti a Piove di Sacco, nei limiti
della capienza dell’autobus. Eventuali richieste da parte di alunni non residenti saranno
accolte solo in caso di disponibilità residua di posti.
2. Le domande di accesso al servizio saranno accolte secondo l’ordine cronologico di
presentazione, con precedenza ai residenti. In caso di eccedenza delle richieste rispetto ai
posti disponibili, gli ultimi due posti saranno assegnati d’ufficio con precedenza agli alunni
residenti nelle vie più lontane dalla sede della scuola. Le richieste presentate oltre il termine
saranno prese in considerazione solo in caso di accertata disponibilità di posti all’interno
dello scuolabus. Il modulo di iscrizione è disponibile presso l’ufficio sotto indicato e sul sito
internet: www.comune.piovedisacco.pd.it .
3. Le iscrizioni vanno presentate dal 1 al 30 Giugno 2006 presso l’Ufficio Informazioni di Viale
degli Alpini, 1, aperto nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì
martedì
sabato

9.00- 12.30
9.00 -12.30 /16.00- 18.00
8.15 -12.00

4. La tariffa mensile sia per la tratta di Sant’Anna che di Corte è la seguente:
€ 22,00 tariffa intera
€ 17,00 tariffa agevolata (quota agevolata applicata a ciascun figlio nel caso di più figli iscritti)
5. Il pagamento può essere effettuato, a scelta:

in un’unica soluzione (entro il 10 Settembre):
€ 198,00 tariffa intera
€ 153,00 tariffa agevolata (quota agevolata applicata a ciascun figlio nel caso di più figli iscritti)
oppure


in tre rate trimestrali anticipate (10 Settembre - 31 Gennaio - 30 Aprile), ciascuna pari a:

€ 66,00 tariffa intera
€ 51,00 tariffa agevolata (quota agevolata applicata a ciascun figlio nel caso di più figli iscritti)

PERCORSO SCUOLABUS


Piovega/S.Anna
fermata n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Luogo
davanti ex mulino di Piovega
fermata SITA davanti vecchia Chiesa di Piovega
in via della Pace – parcheggio
via Caselle all’altezza della Trattoria “Da Marin”
via Caselle all’altezza del civico n. 75
in via Paolo VI°- fermata ACTV davanti alla fam. Andrighetti
davanti a via U. Foscolo
scuola elementare D. Alighieri (solo discesa alunni elementari)
davanti alla Chiesa di S.Anna

ARRIVO: davanti Scuola media Davila – via S.Francesco


Corte (Sampieri e Beverare)
Fermata n.
1
2
3
4
5
6
7

Luogo
via Montello, all’altezza del civico 10
via Co’ Cappone, all’altezza del civico 59
davanti alle ex scuole elementari di Sampieri
via Beverare, all’intersezione con via Vicenza
via Beverare all’intersezione con via Belvedere
via XXV aprile all’intersezione con via Belvedere
al bivio tra le vie XXV Aprile e via Trieste

ARRIVO: è prevista la discesa degli alunni davanti alle scuole: elementari e Medie
ORARI
Gli orari delle fermate saranno stabiliti sulla base degli orari delle lezioni comunicati dagli
Istituti scolastici. Il servizio viene garantito anche nei giorni di rientro pomeridiano e in caso di
scioperi o assemblee organizzate dal settore scolastico.

INFORMAZIONI : Area Servizi alla persona
Viale degli Alpini, 1– tel. 049/970.93.10 – fax 049/970.93.35
e-mail: istruzione@comune.piovedisacco.net

