
 
 
 
 

COMUNE DI  VALFURVA 
Provincia di Sondrio 

 
                   
OGGETTO: Trasporto alunni scuola primaria e secondaria di 1° grado a. s.  2019/2020 
 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VALFURVA  

  
   Si comunica alle famiglie degli alunni interessati le modalità di effettuazione del servizio di 
trasporto per il corrente anno scolastico:  

 
ALUNNI ABITANTI NELLE FRAZIONI DI MADONNA DEI MONTI 

 
 Per tutti gli alunni della scuola primaria abitanti nelle frazioni di Madonna dei Monti, con 

esclusione dei bambini di Paris, il servizio sarà assicurato dallo scuola-bus della ditta G AND G. (Con 
partenza da Fantelle (ore 7,50) – Cadalbert – Noal – Niblogo – Plazola – Canareglia – Chiesa – 
Cimitero) 

 Gli alunni della scuola  primaria di Paris e gli alunni della scuola secondaria di 1° grado utilizzeranno 
il servizio di linea gestito dalla Concessionaria AUTOMOBILISTICA PEREGO spa, con l’autobus che 
parte dalla frazione di Niblogo alle ore 8,05 e raggiunge la scuola di S. Antonio.  

 Per tutti gli alunni (sia scuola primaria che secondaria di 1° grado) il rientro serale del martedì sarà 
garantito dalla ditta G AND G partenza da S. Antonio ore 17,10. 

  
RESTANTI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI 1° GRADO 

  Il servizio, come di consueto,  verrà  svolto tramite l’Automobilistica Perego spa, concessionaria del 
servizio di trasporto pubblico su autolinea. Gli alunni della frazione di Teregua dovranno utilizzare il bus che 
serve la tratta M.Monti-S.Antonio/ritorno.  
 

TRASPORTO PER IL RIENTRO DEL MARTEDÌ 
 

SERVIZIO DI ANDATA: 

 Per gli alunni della tratta Uzza - S. Antonio  Il trasporto è assicurato sul servizio di linea della 
concessionaria  PEREGO  con partenza da Uzza ore 14,45 

 Per gli alunni della tratta Teregua - S. Antonio  il servizio è svolto dalla ditta G and G -  partenza da 
Teregua ore 14,45; 

 
SERVIZIO DI RITORNO: 

 Per gli alunni delle frazioni di Madonna dei Monti, Teregua e Uzza il rientro serale del martedì sarà 
garantito dalla ditta G AND G partenza da S. Antonio ore 17,10; 

 Per gli alunni della frazione di Santa Caterina  dovrà essere utilizzato il servizio di linea PEREGO spa 
partenza da S. Antonio ore 17,15; 

 
 
 
 
            Segue retro………… 



QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE: 
   
  Si comunica che l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 
24.07.2019, ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio A.S. 2019/2020.  
 

  Con il suddetto provvedimento è stata fissata in € 45,00 la quota annuale indifferenziata di 
partecipazione  alle spesa da parte delle famiglie degli alunni per la fruizione del servizio di trasporto 
(indipendentemente dai mesi di utilizzo)  nonché le agevolazioni/esenzioni previste, di seguito ricordate: 

- € 22,50 per il secondo figlio del medesimo nucleo familiare (riduzione del 50%) 
- esenzione totale per il terzo figlio e successivi del medesimo nucleo familiare 

 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 27 settembre 2019, 
con le seguenti modalità: 

- Presso lo sportello di una filiale della Banca Popolare di Sondrio; 
- Tramite bonifico sul conto corrente bancario del Comune di Valfurva  

(CODICE IBAN: IT 52 E 05696 52320 000005000X35) 
indicando nella causale: nome e cognome dell’alunno/alunni che usufruisce/usufruiscono del servizio – 
trasporto scolastico. 
  Si allegano, in base alle adesioni pervenute, i tesserini di abbonamento sui quali dovrà essere apposta 
la fotografia. 
 
  Auguro a tutti un buon anno scolastico.  
 

   Valfurva, 12 settembre 2019 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                             (Donatella Viviani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE: PER GLI ALUNNNI DI S.CATERINA: 
I tesserini degli alunni di S.Caterina, al momento vengono trattenuti presso l’Ufficio, in attesa di 
conoscere su quale tratta viaggeranno i ragazzi che si sono trasferiti con la famiglia nella bassa valle. Le 
famiglie interessate potranno, intanto, soprassedere al pagamento della quota a carico. 

 
 


