
 

           

 

CITTÀ DI CASELLE TORINESE 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
Domanda di iscrizione al Servizio di SCUOLABUS 

   
Io sottoscritta/o  __________________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________________   il __________________________ 

Residente a _______________________ _______________________________________________ 

via _____________________________________  n° _________  n° cell. ____________________ 

e-m@il o eventuale PEC____________________________________________________________ 

in qualità di     ����   madre                         ����   padre                    ����   esercente la patria potestà 
 
inoltra domanda di ammissione al Servizio per il minore: 
 

Nome e cognome del bambino/a _____________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________   il _________________________ 

residenza ( solo se diversa da quella del dichiarante)______________________________________________ 

 Studente certificato ai sensi della L. 104/92 o con Esigenze Educative Speciali (EES) valutate dal   
SSN. 
frequentante nell’anno scolastico 2014/2015 la scuola: 

  Primaria  “COLLODI”                        classe ___ sez.  ___ 
  Primaria “RODARI”                          classe ___ sez.  ___ 

  Secondaria di I^ grado di  P.za Resistenza    classe ___ sez.  ___ 

  Secondaria di I^ grado di Str. Salga              classe ___ sez.  ___ 

 
         

RETTA MENSILE _______________
    

Dichiaro di accettare il pagamento della quota mensile e di essere a conoscenza che la retta deve essere 
pagata anticipatamente alla fruizione del Servizio. 
 
Nel caso in cui io sottoscritta/o non intenda più usufruire del Servizio richiesto dovrò presentare rinuncia 
scritta da far pervenire all’Ufficio Scuola, anche tramite fax. In mancanza, la retta sarà dovuta fino alla 
comunicazione della rinuncia al Servizio. 
 
Caselle Torinese,li ____________________   Firma _____________________ 
 
 

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali per i soli scopi connessi all’erogazione del Servizio 
scolastico richiesto e nei limiti dell’art. 13 D.lgs 196/2003 

  
 Firma _____________________ 

 
 
 

 
 
 



 

           

 

CITTÀ DI CASELLE TORINESE 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA – SERVIZIO SCUOLABUS 
 

DOVE  
Ufficio Scuola 
Via Torino 5 

Tel 011/9964186  
QUANDO 

 
Lunedì:   16.00 – 17.30                                 Martedì: 10.00 – 12.00 

MERCOLEDI’ CHIUSO 
Giovedì:  16.00 – 17.30                   Venerdì: 10.00 – 12.00 

CHI 
Agli alunni iscritti alla Scuola Primaria  e alla Scuola Secondaria  di primo grado del Comune di 
Caselle.Tse per l’anno  scolastico 2014/2015. 

COME 
L’iscrizione al Servizio è effettuata mediante compilazione del modulo, presso l’Ufficio Scuola di 
Via Torino 5 o scaricabile dal sito internet del Comune. E’ possibile anche iscriversi ON LINE 
andando sul link http://www.schoolesuite.it/default1/castor digitando username - password e 
compilando tutte le pagine richieste. 
Il tesserino deve essere ritirato presso l’Ufficio Scuola e deve essere presentato dopo ogni 
pagamento per il timbro. 

QUANTO 
Tariffe  

                      1° figlio                                                            € 20,50 
                      2° figlio                                                            € 16,50 
                      3° figlio                                                            € 14,50 
Alunni con disabilità fisica certificata dall’ASL ai sensi della Legge 104/92 ESENTI  
Per le vacanze natalizie è prevista la riduzione della tariffa nella misura del 50% da applicarsi al 
periodo 15 dicembre-15 gennaio. 
Per il trasporto per eventuali visite didattiche organizzate dalla scuola è dovuta la somma di € 2,00 
per alunno partecipante quale contributo spese che verrà versato tramite la Scuola. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La decorrenza del pagamento è fissata il giorno 15 di ogni mese. 
Il versamento deve essere effettuato anticipatamente alla fruizione del Servizio presso lo “Sportello 
Bancomat della Banca Unicredit”, sul conto di tesoreria della Banca Unicredit Ag. di Caselle T.se 
IBAN IT55R0200830290000004409598, sullo stesso numero di conto con modalità on line o 
presso l’Ufficio Scuola del Comune di Caselle T.se con carta Bancomat. 
 

INSOLVENZA 
In caso di mancato pagamento del Servizio, l’Amministrazione si riserva di procedere 
coattivamente al recupero delle quote dovute. 
 

RINUNCIA AL SERVIZIO 
In caso di rinuncia al Servizio i genitori interessati dovranno dare tempestiva comunicazione 
scritta all’Ufficio Scuola e, fino a quella data, saranno tenuti a corrispondere l’importo della 
retta. 


