
        
 
 

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Progetto Itinera organizza il TRASPORTO 

SCOLASTICO per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per l’anno scolastico 

2019/2020. L’organizzazione del suddetto servizio è subordinato alla presenza di un numero 
minimo di domande raccolte sul territorio e della società titolare dell’appalto. 

  
E’ possibile l’iscrizione del bambino al solo servizio di andata o al solo servizio di ritorno oppure ad 

entrambi i servizi. 

 
L’organizzazione del servizio prevede due linee di trasporto: una per la scuola dell’infanzia ed una 

per la scuola primaria.   

 

I POSTI SONO LIMITATI 

     Le domande si accettano soltanto se presentano i seguenti requisiti: 

A. Alunni residenti a Melzo 

B. Alunni con entrambi i genitori, o unico genitore, lavoratori/e , e/o con documentata impossibilità di 
accompagnare a scuola i figli 

 
Nel caso in cui il numero delle domande di accesso al servizio  siano  superiori  ai posti disponibili si 

procederà  alla formazione di una graduatoria  di ammissione  secondo i seguenti criteri: 

A. Presenza di uno/più fratello/i che già frequenta/no il servizio 

B. data di presentazione della domanda  

 
La tariffa per il servizio di Trasporto scolastico a carico delle famiglie è stabilita in un’unica tariffa 
annua differenziata come di seguito indicato: 

€ 200,00 per servizio completo di ANDATA e RITORNO – unico figlio o primo figlio 

€ 120,00 per servizio di SOLO ANDATA o SOLO RITORNO – unico figlio o primo figlio 
 

La frequenza contemporanea al servizio di Trasporto scolastico di due o più figli dà diritto ad uno 
sconto del 15% a partire dal secondo figlio e seguenti, come di seguito indicato: 

€ 170,00 per servizio completo di ANDATA e RITORNO – secondo figlio e seguenti 

€ 102,00 per servizio di sola ANDATA o solo RITORNO – secondo figlio e seguenti  

Prima dell’inizio della scuola saranno pubblicati il tragitto, le fermate e gli orari di andata e ritorno 

per ciascun percorso. 

L’iscrizione, con la scelta del servizio avviene in via telematica da  Lunedì  24 Giugno a Sabato  6  

Luglio 2019 ore 24.00, oppure presentandosi agli sportelli della Cooperativa Sociale Milagro – via 
Matteotti 3- Melzo,  nei seguenti giorni : 

dal 24/06 al 06/07 dalle ore 10 alle ore 12,30 - compresi Sabato 29 Giugno e  Sabato 6 Luglio. 

 
Per l’iscrizione telematica va compilato il format indicato sul sito del Comune di Melzo o sul sito 
della Cooperativa sociale Milagro ( www.milagro.it) 

 
Chi avesse difficoltà per l’accesso a internet, può effettuare l’iscrizione allo sportello della 

Cooperativa Sociale Milagro, nei giorni e negli orari sopra indicati. 

 


