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COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo

Settore Ser-vizi Sociqli Scolastici Culturali e Demografci

AWISO PER L'ISCRIZIONE AI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA

-

A. S. 2018t2019 -

Si comunica che sono aperte [e iscrizioni per usulÌuire dei seguenti servizi:
.
trasporto scolastico
o
refezione scolastica
Per il trasporto scolastico si prevede l'attivazione dei sotto elencati servizi:
a. Servizio di trasporto con il servizio di linea Gangi alto - Gangi basso per gli alunni delle scuole
primarie e secondaria di 1o grado da attivare su tutto il territorio;
b. Servizio di trasporto urbano con mezzi adtbiti al servizio di autonoleggio in conto terzi con
conducente per gli alunni frequentanti la scuola primaria plesso "Santa Maria" [a cui abitazione disti
dall'istituto pir) di metri 400 e per gli alunni frequentanti il plesso "Don Bosco" che risiedono in vie
non servite dal servizio di linea urbana e [a cui abitazione disti datta fermata del servizio di linea piir
di metri 400;
c. servizio di trasporto contrade limitrofe al centro abitato ( Acqua Nuova - piano ospedale contrada vuoci - spirito santo - S. caterina - Sacupodi - cozzarelli - s. Pietro - piano Furma Contrada Magione - Contrada Piano - Contrada S. Croce --etc.) con mezzi adlbiti al servizio di
autonoleggio in conto terzi con conducente (scuole primarie e secondarie di 1'grado) a condizione
che la propria abitazione disti piu di metri 400 dall'istituto o dalla fermata del servizio pubblico.
I suddetti servizi verranno attivati in base alla disponibilità finanziaria dei capitoli su cui
gravano le spese.
A carico degli utenti è previsto il pagamento di una quota che venà resa nota
successivamente.
Per le richieste dovranno essere utilizzati, esclusivamente i moduli rilasciati dall'Ufhcio
Comunale competente oppure scaricati dal sito del Comune e dovranno essere presentate presso
I'ufficio protocollo del Comune entro il 20 Agosto 2018.
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