
 

 

  COMUNE DI FAGNANO CASTELLO 

PROVINCIA DI COSENZA 
Via Garibaldi, 106 – 87013 Fagnano Castello (CS) 

CF e P. IVA n.00263860785 

Telefono 0984 525.105 - Fax 0984.526763 

 

AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE  

DI FAGNANO CASTELLO. 

 

ISCRIZIONE PER SERVIZIO DI SCUOLABUS  

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 

Data di scadenza: 31-07-2022 

 

Al fine di predisporre il servizio in maniera funzionale, si rende necessario provvedere ad una preventiva 

iscrizione degli alunni che chiedono di usufruire del servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2022/23. È 

necessario, quindi,  organizzare gli orari dei trasporti, sia in entrata che in uscita, in accordo con le scuole. 

Per quanto detto, i genitori interessati al trasporto scolastico dovranno compilare, ENTRO E NON 

OLTRE IL 31/07/2022, il modello allegato e presentarlo presso il protocollo del Comune  dal lunedi’al 

venerdi’ dalle ore 08:30 alle ore 12:30 o inviarlo all’indirizzo mail: 

ufficio.tributi@comune.fagnanocastello.cs.it indicando in oggetto “Iscrizione scuolabus 2022/23”. 

L’abbonamento al servizio di trasporto scolastico è annuale. Le tariffe di abbonamento per l’anno scolastico 

2022/2023, dovranno essere versate a partire dal 01.09.2022 al 30.09.2022, con possibilità di suddivisione 

in 2 rate (settembre 2022 e gennaio 2023).  

Gli importi da versare potranno essere effettuati tramite servizio PAGO PA, direttamente tramite il sito del 

comune, o/e tramite c/c postale n. 278879 intestato al comune di Fagnano Catello servizio tesoreria con 

causale: iscrizione per servizio scuolabus anno 2022/2023. Si coglie l’occasione per avvisare che anche il 

pagamento del servizio mensa si potrà effettuare con il sistema PAGO PA. 

Destinatari del servizio saranno, in via prioritaria, gli alunni iscritti alle scuole dell’obbligo del Comune, 

in possesso dei seguenti requisiti: 

1. residenti nel Comune di Fagnano Castello; 

2. appartenenti a nuclei disagiati economicamente e/o con ISEE basso; 

3. bambini disabili o in situazione di disagio; 

4. bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali; 

5. dimoranti nelle località disagiate e/o fuori dall’aggregato urbano principale. 

 

Dalla Residenza Municipale, 06.07.2022 

 

       L’Assessore all’Istruzione 

                                                                                      Prof.ssa Anna Maria Tarsitano 


