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Servizio scuolabus anno scolastico 

2018/2019 

Il servizio trasporto scuolabus entra in funzione, per le scuole primaria 

e secondaria di 1° grado, a partire da lunedì 17 settembre 2018. 

L'iscrizione al servizio scuolabus per l'anno scolastico 2018/2019 va fatta entro e 

non oltre il 13 settembre 2018, presentando all'Ufficio Segreteria del Comune di 

San Secondo di Pinerolo la seguente documentazione: modulo di iscrizione compilato 

e  ricevuta del versamento del costo dell'abbonamento. Per il rilascio del tesserino da 

parte della Cavourese SpA  (obbligatorio per usare il pulmino) sono necessarie  n. 2 

foto tessera del bambino e € 5,00 per il gestore del servizio.  

Il costo dell'abbonamento annuale per l'anno scolastico 2018/2019 è fissato in : 

 € 180,00 per i cittadini residenti, da pagarsi in due rate da € 90,00 ciascuna 

nei mesi di settembre e gennaio; è possibile pagare in un'unica soluzione entro il 

mese di settembre. 

 € 250,00 per i cittadini non residenti, da pagarsi in due rate da € 125,00 

ciascuna nei mesi di settembre e gennaio; è possibile pagare in un'unica soluzione 

entro il mese di settembre. 

L'abbonamento mensile è pari a € 40,00.  

Il servizio scuolabus è in funzione al mattino per l'ingresso degli alunni a scuola entro 

le ore 8.10; per l'uscita, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì lo scuolabus 

parte dal plesso scolastico del capoluogo alle ore 16.15; il mercoledì il servizio è 

garantito sia alle ore 13.05 (uscita scuola secondaria di 1° grado) che alle ore 16.15 

(uscita scuola primaria). Il sabato non viene eseguito il trasporto alunni. 

Il pagamento dell’abbonamento allo scuolabus andrà effettuato direttamente 

al Comune di San Secondo di Pinerolo con versamento presso la tesoreria 

comunale Monte dei Paschi di Siena (Via Chiappero 30 Pinerolo) oppure con 

bonifico bancario indicando nella causale il nome dell’alunno ed il periodo di 

riferimento sulle seguenti coordinate bancarie: 

IT COD. CIN ABI CAB NUMERO C.C. 

IT 05 C 01030 30750 000000054411 

Si ricorda infine che, essendo l'autobus utilizzato per il trasporto alunni provvisto di 

cinture di sicurezza per tutti i passeggeri, è obbligatorio per tutti gli utenti l'uso delle 

cinture di sicurezza per l'intera durata della corsa. 

Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficio Segreteria del Comune (tel. 0121 

503803, uffici@comune.sansecondodipinerolo.to.it). 
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