
 COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO
( Provincia di Treviso)

Area Cultura e Servizi alla Persona
Via Roma 75, 31010. c.f. 82001250263/p.iva 01843490267

 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA  SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA DI 1° GRADO

Per  poter  usufruire  del  servizio  di  trasporto  è  necessario  compilare  la  domanda
esclusivamente on-line  collegandosi  al  sito  del  Comune  o direttamente al  sito
https://  godega.ecivis.it/ECivisWEB/   entro il termine del 30 LUGLIO 2022 . 

Le  domande  presentate  oltre  la  scadenza  potranno  essere  accolte  solo  se  non  comportino
necessità di riorganizzazione del servizio e limitatamente alla capienza dei mezzi utilizzati.

Gli orari e i percorsi saranno definiti al termine del ricevimento di tutte le iscrizioni.

Il pagamento dovrà essere effettuato dopo l’avvio dell’anno scolastico e comunque 
entro il 30 settembre 2022. 
Verrà inviato l’avviso di pagamento Pago-PA all’indirizzo e-mail del genitore. 
Sarà sempre possibile pagare in 2 rate: 
1^ rata  entro il 30 settembre 2022 
2^ rata  entro il 31 gennaio 2023

Si informano i genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie che è necessaria la presenza di
un genitore o di un adulto incaricato, nel punto di discesa dallo scuolabus. In mancanza di un
adulto che li  attende, i  bambini  saranno trasportati  presso il  Municipio,  dove il  genitore  dovrà
provvedere al loro recupero.

Si informano altresì i genitori degli alunni frequentanti la  Scuola Secondaria di I° grado della
possibilità di scegliere la discesa in autonomia (spuntando la casella per l’utilizzo del pulmino in
autonomia-solo per fermata di ritorno).

TARIFFE: le tariffe di seguito indicate sono state approvate con delibera di Giunta n.10 del
25/01/2022 :

           TARIFFA INTERA           TARIFFA SOLO
        ANDATA O RITORNO

 1 figlio   € 230,00=    € 150,00=

 2 figli   € 370,00=     € 240,00=
 Per ogni figlio oltre il 2°  € 123,00=  €   80,00=

Per informazioni: 
► UFFICIO SCUOLA in Municipio Piano Terra, referente Daniela Da Ros, nei seguenti orari:

   LUN,  GIO, VEN: 9.30 -12.30, MART: 16.00 – 18.00 tel. 0438 430222

► BIBLIOTECA, via Liberazione 19/a Pianzano, c/o Scuola Media, nei seguenti orari
   LUN, MERC, VEN: 15.00-19.00, MART, SAB: 10.00-12.00  tel. 0438 430545
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