
 

COMUNE di GANDOSSO 

 

Oggetto: SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO  2019/2020 - Rimborso mesi di servizio non usufruito 

 

Gentili Famiglie, 

considerata  l’emergenza sanitaria legata al coronavirus Covid-19, che ha determinato la sospensione 

dell’attività didattica e del servizio di trasporto ad essa collegato, l’Amministrazione comunale intende 

essere concretamente vicina alle famiglie in questo particolare periodo di emergenza sanitaria e sociale. 

Pertanto, abbiamo il piacere di comunicare che con delibera di Giunta del 9 luglio 2020, questa 

Amministrazione ha deliberato che coloro i quali hanno regolarmente versato il saldo per l’anno 

2019/2020, si vedranno riconoscere uno sconto fruibile nell’anno scolastico 2020/21 per l’utilizzo del 

medesimo servizio di trasporto.  

Gli IMPORTI SCONTO per l’ANNO 2019/2020 sono così determinati: 

- SCUOLA DELL’INFANZIA: € 50,00 

- SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO: €70,00 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: € 85,00 

Solo chi ha provveduto alla liquidazione del saldo avrà diritto allo sconto. 

Sono state individuate le seguenti casistiche:  

1- Chi nell’anno scolastico 2020/21 utilizzerà il servizio scuolabus si vedrà riconoscere, all’atto 

dell’iscrizione, uno sconto pari all’importo sopra stabilito per l’anno 2019/2020; 

2- Chi nell’anno scolastico 2020/21 non utilizzerà il servizio, ovvero chi ha ottenuto la licenza media, 

ma all’interno del proprio nucleo familiare ha un fratello/sorella che utilizzerà il servizio, si vedrà 

riconoscere automaticamente, all’atto dell’iscrizione, uno sconto pari all’importo sopra stabilito per 

l’anno 2019/2020; 

3- Chi nell’anno scolastico 2020/21 non utilizzerà il servizio, e non rientra nella casistica di cui al punto 

2, si vedrà riconosce un buono acquisto del valore pari all’importo stabilito per l’anno 2019/2020, 

da utilizzare presso l’attività Buffetti con sede a Villongo in via XXV Aprile per l’acquisto di materiale 

scolastico o di consumo. 

 

Il buono d’acquisto menzionato al punto 3 potrà essere richiesto esclusivamente via e-mail all’indirizzo 

segreteria@comune.gandosso.bg.it entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 30 luglio 2020. 

 

 

Il consigliere delegato all’istruzione 

                                                                                                                                      f.to Romina Maffi 
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