
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 

 

 

                                               
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 

 
Pre-iscrizione alunni per trasporto scolastico  2019/2020. 

 
Si invitano i genitori, che intendono usufruire per i loro figli, del servizio trasporto alunni 

nell’anno scolastico 2019/2020, a presentare al Comune di Polla apposita domanda su moduli 

disponibili presso l'Ufficio Istruzione e Cultura o sul sito www.comune.polla.sa.it  entro il  

20/09/2019. 

 

Eventuali istanze presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno 

essere accolte con riserva purché vi siano posti disponibili sul pulmino e compatibilmente alle 

esigenze organizzative del servizio. 

 

Si fa presente che l'Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 

28/04/2017, ha approvato il Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico e con delibera di 

Giunta Comunale  N. 185 del  06/08/2019 ha stabilito che per poter fruire del servizio, gli alunni 

frequentanti le Scuole di Polla  paghino un canone mensile di € 35,00 a fronte di un numero minimo 

di iscritti pari a 30 unità. 

 

Si precisa che nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo di 30 iscrizioni il 

servizio non verrà effettuato. 

 

Il pagamento del canone dovrà avvenire mensilmente, in anticipo sul mese interessato con 

versamento su conto corrente postale n. 18987842, intestato a Comune di Polla – Servizio 

Tesoreria - specificando nella causale “Servizio trasporto scolastico” e la ricevuta di detto 

versamento dovrà essere consegnata all'Ufficio Istruzione e Cultura che rilascerà apposito 

tesserino. 

 

 

 

  Dalla Casa Comunale  lì  10/09/2019 

 

 

 

 

                                                                                                                            La Responsabile del Servizio 

                                                                                                                       F.to  Dott.ssa Pasqualina Salluzzi 

 

 
 
 
 

A R E A   A M M I N I S T R A T I V A 
Servizio Assistenza Sociale 

 Istruzione e Cultura – Tempo libero e Sport 

TEL. 0975/376205 – 376214    e mail: p.salluzzi@comune.polla.sa.it 
 

 COMUNE   D I  POLLA 

(Provincia di Salerno) 
                                          Via Strada delle Monache c.a.p. 84035 
                                              Tel. 0975/376111 fax 0975/376235 

mail: info@comune.polla.sa.it PEC: protocollo.polla@asmepec.it 
P. IVA 00463020651  Cod. Fisc. 83002060651 
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