Comune di Cortenuova
Provincia di Bergamo
Cortenuova, 10/05/2022
Ai genitori degli studenti
della Scuola secondaria di primo grado
CORTENUOVA
AVVISO: ISCRIZIONE SCUOLABUS
E CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI – A.S. 2022/2023
Cari genitori,
come ogni anno il Comune organizza il servizio di trasporto per gli alunni della Scuola secondaria di
primo grado e l’assegnazione del contributo per i libri di testo.
Trasporto scolastico:
Come sperimentato positivamente l’anno scorso, l’iscrizione avverrà completamente con modalità
informatica.
Per iscrivere il proprio figlio al servizio scuolabus sarà necessario compilare un modulo online: è
sufficiente inserire il proprio indirizzo e-mail e i dati richiesti.
La conferma di iscrizione al servizio verrà comunicata all’indirizzo e-mail fornito al momento
dell’iscrizione.
Invitiamo quindi le famiglie a compilare il modulo on-line accedendo al seguente link/collegamento:
https://forms.gle/SM3WGEmXNgBKWWHK8
Questo collegamento sarà disponibile anche sul sito internet e sui canali social del Comune.
Attenzione – le iscrizioni chiuderanno il 15 agosto 2022 e le domande dovranno essere
presentate entro tale termine.
Per l’abbonamento è prevista una tariffa annuale di 50 €, la cui ricevuta di pagamento dovrà essere
allegata al modulo di iscrizione, a parziale copertura del costo dell’acquisto dell’abbonamento
annuale, pari a € 308,00, sostenuto dal Comune.
Se è la prima volta che il figlio/a si abbona, la famiglia dovrà venire in Comune a ritirare il tesserino
identificativo che il figlio/a dovrà portare con sé durante il viaggio. In tale occasione, dovrà essere
versato al Comune un contributo di 10€ per la spesa sostenuta per l'emissione del tesserino.
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Chi si ritira durante l’anno scolastico e non prosegue con gli studi oppure trasferisce la residenza in
altri comuni, deve restituire per i mesi non utilizzati il contributo comunale per il trasporto o il costo
dell’abbonamento annuale.
Le famiglie i cui figli studenti non frequentano la Scuola secondaria di primo grado a Romano
potranno chiedere l’erogazione del contributo sempre compilando il modulo online indicato sopra.
Libri scolastici:
Ogni famiglia provvederà personalmente all’acquisto dei libri di testo.
A tutti gli studenti residenti e iscritti alle classi della Scuola superiore di primo grado (ex scuola
media) sarà rimborsata la spesa dei libri effettivamente sostenuta nella misura del 20%.
Il contributo verrà erogato dietro presentazione di domanda, da consegnare entro l’01/12/2022,
corredata dalle ricevute fiscali con l’elenco dei testi acquistati.
Un ulteriore contributo del 20% sarà erogato a chi si trova nelle seguenti due condizioni:
Non avere un reddito familiare 2020 superiore ad € 60.000,00;
non aver ottenuto i benefici della “dote-scuola” della Regione Lombardia.
Non si darà corso ad alcun contributo a chi presenta la domanda dopo la data del 01/12/2022 e che
non sia in regola col pagamento dei tributi comunali (TARI e mensa).
Distinti saluti,
il sindaco
Gianmario Gatta
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Domanda di contributo per l’acquisto di libri di testo scolastici
(Da compilare e restituire agli Uffici comunali entro l’01/12/2022)

Il sottoscritto genitore__________________________________________________
(telefono di casa /cellulare ____________________________________________)
dello/a studente ______________________________________ frequentante la
Scuola secondaria di I grado (ex scuole medie)
presso l’Istituto scolastico _____________________________________________
con sede a _______________________________ classe _______ sezione ______,
CHIEDE
Il contributo del 20% destinato per l’acquisto dei libri di testo in uso al suddetto figlio
come da ricevute contabili ed elenco libri o cedola di prenotazione allegati, per un
totale complessivo di € _____________
Allo scopo di conseguire un ulteriore contributo del 20% sulla spesa complessiva
predetta, dichiara

 DI

NON AVER PERCEPITO NELL’ANNO 2020 UN REDDITO
FAMILIARE SUPERIORE AD EURO 60.000,00.

 DI

NON AVER PERCEPITO I BUONI della DOTE-SCUOLA della
Regione Lombardia.

Allega alla presente domanda, a pena di inammissibilità, ricevute fiscali dell’avvenuto
pagamento dei libri di testo.
Indicare IBAN per bonifico: IT __

___
(CIN)

_________ ________ ___________________
(ABI)

(CAB)

(nr. Conto)

Firma del genitore ______________________________
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