
   COMUNE DI ISOLA VICENTINA 

 Provincia di Vicenza 

 
     0444-599111                                                                                                                         p.iva. 00740270244 
    e-mail : info@comune.isola-vicentina.vi.it                                                                                                                           cod.fisc. 80014150249 
    http: www.comune.isola-vicentina.vi.it                                                                                                                 Via Marconi 14 – cap 36033 

                                                                                                                                  e-mail certificata: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net 

 

  Prot. n.  8732                                                        Isola Vicentina, 15/06/2022 
 

Ai genitori degli alunni delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

Gentili Famiglie, 

Vi informiamo che è stato confermato, anche per l’anno scolastico 2022/2023, il servizio di trasporto 

scolastico riservato agli alunni frequentanti le scuole del nostro Comune. 

L’Amministrazione Comunale per garantire il servizio a n. 128 alunni, per l’anno scolastico 2021/2022, 

ha sostenuto un costo di  oltre  120.000,00 euro. Le famiglie che hanno usufruito del servizio hanno contribuito 

per  circa il 24% mentre il restante 76%  è  a carico del bilancio del Comune. 

Con la presente, per meglio organizzare il servizio, 

invitiamo i genitori 
che intendono utilizzare lo scuolabus, per i propri figli, per il prossimo  a.s. 2022/2023, a compilare il  

“Modulo di adesione”  e “l’Informativa privacy” disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del 

Comune e scaricabili dal sito www.comune.isola-vicentina.vi.it, sotto le voci “Uffici e Servizi – Istruzione – 

Trasporto Scolastico” e a inviarli, unitamente a un documento di identità del sottoscrittore,  al seguente 

indirizzo di posta elettronica: roberta.cocco@comune.isola-vicentina.vi.it entro VENERDI’ 15 LUGLIO 

2022. Si comunica, per chi fosse interessato, che il modulo “Autorizzazione all'utilizzo autonomo del servizio 

per i minori di anni 14” è scaricabile dal sito internet del Comune di Isola Vicentina nella sezione come sopra 

individuata. 

 

Percorsi ed orari  

In base alle adesioni che perverranno, si determineranno i percorsi e gli orari, che saranno successivamente 

comunicati agli interessati.  Si precisa che il servizio del trasporto scolastico si svolge nel modo seguente: gli 

alunni che abitano a Isola Vicentina (capoluogo) e a Torreselle possono utilizzare il pulmino per recarsi 

esclusivamente alle scuole del capoluogo di  Isola Vicentina  (“S.Famiglia” e “R.Agazzi”), quelli che risiedono 

nelle frazioni di Castelnovo e Ignago alle rispettive scuole di Castelnovo (“R.Cardarelli” e “A.Palladio”).  

Questo criterio non sussiste per la scuola secondaria di primo grado, in quanto unica per il Comune. Altri 

servizi potranno essere effettuati solamente se non comporteranno ulteriori costi aggiuntivi per il Comune. 

 

Disposizioni varie 

La sottoscrizione del modulo di adesione comporterà l'obbligo del pagamento per tutto l'anno scolastico della 

quota per il servizio di trasporto. L'utente potrà disdire la sua adesione, a mezzo comunicazione scritta 

all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio (tel. 0444/599111), entro 10 gg. dal ricevimento del 

prospetto definitivo dei percorsi/orari. In caso di disdetta successiva, l'obbligo del pagamento cesserà solo per 

casi eccezionali, debitamente documentati e ritenuti tali dall'Amministrazione. 

 

Quote mensili costo intero costo ridotto (solo andata o solo 

ritorno) 
Per gli utenti di Isola Vicentina e di 
Castelnovo: 
 

€uro 36,00   1°figlio 

€uro 30,00 altri figli 

€uro 23,00  1°figlio 

€uro 20,00  altri figli 

Per gli utenti delle frazioni di Torreselle 
e Ignago: 
Vie frazione Torreselle: Lombarda, Bellavista, 

Piazza Torreselle, Balzarin, Vallugana. 

Vie frazione Ignago: Zovo, Piazza Ignago,  

Dani, Povolare, Terosse. 

€uro 30,00  1° figlio 

€uro 25,00 altri figli 

€uro 20,00  1° figlio 

€uro 17,00  altri figli 

Per informazioni contattare la sig.ra Cocco Roberta al numero 0444/599117 - dal lunedì al venerdì 9.00-12.30; 

giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 -  e-mail: roberta.cocco@comune.isola-vicentina.vi.it. 

Il Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile 

                   F.to Ettore dott. Dal Santo  
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