COMUNE

DI

MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

Alle famiglie degli alunni e delle alunne
delle scuole primarie e secondarie di I grado
Oggetto:

trasporto scolastico A.S. 2022/23. Comunicazioni alle famiglie

Gentilissimi genitori,
come già precedentemente comunicato l’Amministrazione comunale ha attivato tutte le procedure per il
ripristino del servizio di trasporto scolastico e recentemente sono state approvate le tariffe per il servizio in
base all’ISEE, che sono le seguenti:
tariffa
mensile

fascia

valore ISEE

1

< 4.500,00

2

da 4.500,01 a 7.500,00

30,00

3

da 7,500,01 a 16.500,00

39,00

4

da 16.500,01 a 25.000,00

49,00

5

> 25.000,00

75,00

5,00

Si ricorda che il valore delll'Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non è il reddito lordo
del nucleo familiare, e si ottiene dal calcolo, dalla valutazione e dal confronto della situazione economica di
una famiglia anche sulla base delle caratteristiche del nucleo familiare e dei suoi componenti. Il valore Isee
di cui tener conto per il servizio di trasporto scolastico è quello relativo a “prestazioni agevolate rivolte a
minorenni o a famiglie con minorenni”.
L'ufficio Scuola, nel rispetto del Regolamento comunale del Trasporto scolastico e dei punti fermata preesistenti, ha individuato le possibili fermate degli scuolabus come di seguito indicato:

ISTITUTO COMPRENSIVO ARMANDO SFORZI
percorso per scuola primaria e scuola media di Piano di Conca da e per collina zona nord
FRAZIONE

PUNTO FERMATA

BARGECCHIA

LOC. COLLE – CASE POPOLARI - GHICCIO

CORSANICO

PIAZZA – CASE POPOLARI – BOTRICI – VENTI - CASESI

MOMMIO CASTELLO

PIAZZA

N.B. Il servizio di ritorno della scuola media di Piano di Conca per la collina zona Nord è previsto con
l'autobus di linea
percorso per scuola media di Piano di Conca da e per pianura zona nord
FRAZIONE
PIANO DI MOMMIO

PUNTO FERMATA
VIA SARZANESE – CHIESA – PIAZZA MERCATO

COMUNE

DI

MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

STIAVA

VIA MATTEOTTI (distributore benzina) – EX BAR GANCINO – VIA
EMILIA NORD – VIA DEGLI ARCHI – PIAZZA DELLA CHIESA – LOC.
VALENTINO

N.B. Il servizio di ritorno della scuola media di Piano di Conca per Piano di Mommio è previsto con
l'autobus di linea.
È invece previsto il servizio di ritorno per Stiava

ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1
percorso per scuola primaria di Quiesa – Bozzano e scuola media di Massarosa da e per pianura zona
sud FRAZIONE

PUNTO FERMATA

MASSAROSA

LOC. CASE ROSSE – NIQUILA – PIAZZA- CAPRILE

QUIESA

POSTE – LOC. LA MONTAGNA – BAR CENTRALE – EX BAR
ABETONE – LOC. LA PIAGGETTA- - VIA SARZANESE SUD

BOZZANO

LOC. MACELLARINO – VIA CASAVECCHIA – VIA VITTORIO
VENETO – SCUOLA PRIMARIA BOZZANO – LOC. CROCICCHIO –
VIA D. RONTANI

percorso per scuola media e scuola primaria di Massarosa da e per collina
FRAZIONE

PUNTO FERMATA

MONTE PITORO

LOC. VALLONE - BAR

MASSAROSA

VIA STERPETI

PIANO DEL QUERCIONE VIA FICAIA - MISERICORDIA
Si conferma la possibilità di presentare domanda di iscrizione al servizio anche durante il corso dell'anno
scolastico. La domanda di iscrizione, tenuto conto dei percorsi stabiliti, sarà accolta positivamente se nel
percorso interessato risulteranno posti ancora disponibili.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Scuola:
tel. 0584979218

email: r.rosellini@comune.massarosa.lu.it

Massarosa, 15 settembre 2022
l’Assessore alla Scuola

la Sindaca

Mario Navari

Simona Barsotti

