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COMUNE DI SOVICO 
Provincia di Monza e Brianza 

ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA 
E SECONDARIA DI I° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

 
Il genitore (o l’esercente la patria potestà) che intende iscrivere il/la proprio figlio/a al servizio 
trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/2019 deve compilare e sottoscrivere gli allegati  
moduli:  “A”: ISCRIZIONE e “B” DICHIARAZIONE. 
I moduli compilati e sottoscritti devono essere consegnati entro e non oltre lunedì 7 MAGGIO 

2018 presso: l’Ufficio protocollo del Comune di Sovico aperto al pubblico nei 
seguenti giorni ed orari: lunedì-mercoledì-venerdì dalle h. 9.00 alle h. 12.30 martedì dalle h. 
16.45 alle h. 18.15 e giovedì dalle h. 9.00 alle h. 12.30 e dalle h. 16.45 alle h. 18.15. 
TARIFFA SERVIZIO 
Il genitore (o l’esercente la patria potestà) che sottoscrive l’iscrizione al servizio assume l’onere di 
corrispondere la tariffa annuale deliberata annualmente dalla Giunta Comunale. 
La tariffa annuale per il servizio trasporto alunni della Scuola infanzia, primaria e secondaria di I° 
grado per l’anno scolastico 2018/2019 è di € 405,00 annue da corrispondersi in 9 rate mensili di € 
45,00 cad. In caso di utilizzo del servizio da parte di più utenti appartenenti al medesimo nucleo 
famigliare la tariffa viene ridotta del 50% a partire dal secondo utente. 
La rata mensile dovrà essere versata entro il giorno 5 del mese successivo, secondo le modalità 
che saranno comunicate dall’ufficio Istruzione. L’iscrizione al servizio è vincolante per l’intero anno 
scolastico e comporta l’obbligo di pagamento della tariffa annuale senza alcuna riduzione per 
coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale o per assenze dovute a malattia o ad altri 
motivi comportanti il non utilizzo del servizio stesso. Il pagamento della tariffa sarà rapportato ai 
mesi di effettivo utilizzo del servizio solo ed esclusivamente nei seguenti casi: eventuali iscrizioni 
e/o rinunce in corso d’anno scolastico per trasferimenti di residenza e/o trasferimenti in altre scuole 
al di fuori del territorio comunale; in caso di perdita del lavoro da parte di entrambi i genitori; 
assenza per malattia di durata superiore ad un mese solare continuativo. Nulla è dovuto se la 
rinuncia al servizio è effettuata entro il 31 agosto 2018. La rinuncia al servizio deve essere 
presentata all’ufficio protocollo utilizzando il modulo appositamente predisposto dal Comune.  
PERCORSI - PUNTI DI RACCOLTA - ORARI 
I percorsi, i punti di raccolta e gli orari d’inizio e termine delle corse sono i seguenti: 

1. per la Scuola Secondaria di I° grado il servizio seguirà il seguente percorso: partenza da 
Viale Brianza, Via Stoppani, Via del Partigiano: punto di raccolta (tra la via Di Vittorio e 
Vicolo III del Partigiano civico 20 lato nord della via), via L. da Vinci: punto di raccolta: 
(opposto civico numero 11) via G. Galilei, Cascina Canzi: punto di raccolta: (via Gioia c/o 
Cascina Canzi ove insiste il marciapiede) Via Meucci, Via Matteotti: punto di raccolta n.1: 
(in prossimità del numero civico 12 ovvero poco prima del termine del  marciapiede 
esistente su lato civici pari; punto di raccolta n. 2: via Matteotti civico numero 41 presso 
Cascina Virginia), Cascina Virginia, Via Matteotti, Streccione  S. Ambrogio: punto di raccolta: 
(tra i civici numeri 20 e 22)  Via Volta, Via Puecher punto di raccolta: (in banchina posta 
nel tratto precedente l’intersezione con via Manzoni) , Via Manzoni: punto di raccolta: 
(dopo il civico numero 12)  Cascina Greppi: punto di raccolta: (c/o apposita pensilina) Via 
dei Greppi,  Via Bosco del Ratto, Viale Regina Margherita (s.p.173), Viale R. Margherita di 
Macherio, attraversamento via Volta (s.p.6) via Maresciallo L. Cadorna: punto di raccolta: (tra 
i civici numeri 34 e 36),  Via Matteotti/Buozzi/Matteotti (Macherio), via G. da Sovico: punto di 
raccolta: (civico numero 131), via Veneto, via Fiume: punto di raccolta: (tra i civici numeri 
47 e 49), Scuola Secondaria. Orari: mattino – inizio ore 7.15;  pomeriggio nelle giornate 
di lunedì, martedì, giovedì e venerdì - ore 17.05;  pomeriggio nella sola giornata di 
mercoledì - ore 12.50;  
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2. Per la Scuola Primaria il servizio seguirà il seguente percorso: Via Fiume: punto di raccolta: 
(civici numeri 45 e 47), Via Mons. Terruzzi, Via G. da Sovico, Viale Brianza, Via A. Stoppani,  
Viale Monza, Via del Partigiano: punto di raccolta: (tra la via Di Vittorio e Vicolo III del 
Partigiano civico numero 20 lato nord della via),Via A. Meucci, via L. da Vinci: punto di 
raccolta: (opposto civico numero 11), Via G. Galilei, Cascina Canzi: punto di raccolta: (via 
Gioia c/o Cascina Canzi ove insiste il marciapiede)  Via Matteotti: punto di raccolta n.1: (in 
prossimità del numero civico 12 ovvero poco prima del termine del  marciapiede 
esistente su lato civici pari; punto di raccolta n. 2: civico numero 41 c/o Cascina Virginia, 
Cascina Virginia, Via Matteotti, Streccione  S. Ambrogio: punto di raccolta: (tra i civici 
numeri 20 e 22) Via Volta, Via Don Minzoni, Via Puecher: punto di raccolta: (su marciapiede 
esistente e in banchina posta nel tratto precedente l’intersezione con via Manzoni) Via 
Manzoni: punto di raccolta (dopo il civico numero 12) Cascina Greppi: punto di raccolta: 
(c/o apposita pensilina)  Via dei Greppi, Via Bosco del Ratto, Viale Regina Margherita 
(s.p.173), attraversamento via Volta (s.p.6) Via M. Cadorna: punto di raccolta: (tra i civici 
numeri 34 e 36) Via Matteotti/Buozzi/Matteotti (Macherio), Via G. da Sovico: punto di 
raccolta: (civico numero 131), Via Vittorio Veneto, Via Fiume, Via Mons. Terruzzi, Via 
Giovanni da Sovico, scuola primaria. Orari: mattino – inizio ore 7.50;  pomeriggio nelle 
giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì - ore 16.30;  

3. Per la Scuola dell’Infanzia il servizio seguirà il percorso e i punti di raccolta  già descritti per 
la Scuola primaria. Il servizio avrà i seguenti orari: mattino – inizio ore  8.30; pomeriggio – 
ore 15.30 

     Il servizio trasporto scolastico cessa annualmente in coincidenza dell’ultimo giorno di lezione 
      della scuola primaria e secondaria. 

E’ possibile visualizzare il Regolamento del servizio trasporto scolastico collegandosi sul sito 
del Comune di Sovico al seguente indirizzo: www.comune.sovico.mb.it. 
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Istruzione del Comune al seguente 
numero: 039/2075051. 
 
               
          IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                         SOCIO-CULTURALE 
                F.to Rossi dott.ssa Patrizia Laura 

      


