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UFFICIO POLITICHE SCOLASTICHE

AVVISO

RIMBORSO SPESE TRASPORTO AGLI ALUNNI 
FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO (scuole superiori)

Anno Scolastico 2018/2019

In base al Regolamento del Trasporto Alunni approvato con Delibera di C.C. n. 63 del 12/09/2018 si 
comunica che gli utenti che hanno presentato istanza per ottenere il rimborso delle spese di trasporto per 
gli alunni delle scuole secondarie di 2° grado per l’A.S. 2018/2019 possono presentare i titoli di viaggio 
di mezzi pubblici di linea, in termini di abbonamenti, presso l’Ufficio Politiche Scolastiche sito al primo 
piano del Municipio, Via Callipoli n. 81, dal Lunedì al Venerdì ore 9.00 - 13.00 e Lunedì e Giovedì anche  
ore 16.00 – 18.00, fino al 15 Luglio 2019.

AVVERTENZE

Gli abbonamenti ai mezzi pubblici di linea devono essere presentati  IN ORIGINALE unitamente alla 
fotocopia del tesserino rilasciato dall’agenzia di viaggio. Il rimborso delle spese di trasporto inoltre:
1) sarà commisurato al costo dell’abbonamento al servizio pubblico di linea corrispondente a quello della 
tratta più economica e della scuola più vicina, anche nel caso in cui lo studente ha frequentato una scuola 
ubicata in un comune più lontano;
2) verrà assegnato sulla base dell’effettiva frequenza scolastica dell’alunno; il diritto decade per i mesi in 
cui la frequenza sia stata inferiore a 15 giorni.
Si ribadisce, infine, che il rimborso delle spese di trasporto avverrà solo ed esclusivamente se è già stata 
presentata apposita richiesta e consegnati gli abbonamenti come prescritto.

PER INFORMAZIONI:
Ufficio Politiche Scolastiche 
presso Palazzo Municipale, Via Callipoli n. 81 
Tel. n. 095/963207 
Pec: protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it
E mail: ufficio.politichescuola@comune.giarre.ct.it
L’UFFICIO RICEVE:
Dal Lun. al Ven. dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Lun.  – Giov. dalle ore 16.00 alle ore 18.00
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