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Iscrizione al servizio di TRASPORTO ALLIEVI (scuola infanzia)
Egregi Signori Genitori,
come ogni anno, prima della riapertura della scuola, abbiamo intenzione di riorganizzare e
ottimizzare il sistema dei trasporti casa/scuola degli allievi SI.
Allo scopo di pianificare con efficacia giri e fermate del nostro "VacalloBus", dobbiamo
conoscere in anticipo e con precisione sia il numero di allievi che utilizzeranno il trasporto
durante il prossimo anno scolastico sia le loro fermate di salita/discesa dai mezzi.
Per il servizio di trasporto verrà prelevata una tassa annua di fr 300 che verrà richiesta in
5 rate bimestrali di fr 60, conteggiate con la tassa per la refezione.
Le quote saranno di regola dovute indipendentemente dalle assenze o dalla frequenza
parziale. La tassa costituisce infatti una partecipazione alle spese organizzative del
trasporto e non tiene pertanto conto del numero di corse effettuate da ogni allievo
iscritto.
L’iscrizione annuale è vincolante e obbligatoria. Il formulario in calce andrà perciò ritornato
entro il termine indicato. Iscrizioni durante l'anno scolastico saranno possibili solamente in
caso di posti disponibili.
Essendo il numero di posti limitato, verrà data la precedenza alle iscrizioni degli allievi che
abitano lontano dalla sede SI, che usano regolarmente il servizio e che, per documentate
ragioni, non possono beneficiare dell’accompagnamento dei genitori.
Chiediamo quindi cortesemente a tutte le famiglie interessate di compilare questo
tagliando e di farcelo pervenire entro l'ultimo giorno di scuola in uno dei seguenti
modi:
1) invio postale a: Direzione scuole comunali, Via S. Franscini, 6833 Vacallo
2) consegna a mano all'attuale docente titolare
3) scansione di questo tagliando compilato e spedizione tramite email a
direzione@sevac.ch
Le famiglie degli allievi iscritti riceveranno entro l'inizio del nuovo anno scolastico una
tabella indicante fermate e orari dei trasporti.
L'elenco delle fermate sul retro è puramente indicativo. Verrà aggiornato sulla base delle
effettive iscrizioni pervenute.
La direzione

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Cognome e nome allievo/a:

Sezione:

Fermata prescelta (vedi elenco sul retro):
Osservazioni:

Far pervenire alla direzione entro l'ultimo giorno di scuola in uno dei modi indicati

Elenco delle fermate possibili
L'elenco e l'ordine delle fermate che segue sono puramente indicativi. Verrà aggiornato
sulla base delle effettive iscrizioni pervenute.
SCUOLA DELL'INFANZIA:
Via dei Riva
Via Bisbino/Via Roncaa
Via Vignola
Via Dosso Lugano
Via Roggiana
Scoiattolo
Via Concabella
Via Bellinzona/Spinée
Via Rusca
Via P. Chiesa
Dogana Pizzamiglio

