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Prot. n. 1851 Morgano, 02.03.2022 
 

 Ai genitori degli alunni  

iscritti  per l’a.s. 2023/2024 

ai plessi scolastici del 

Comune di Morgano 
 

 

 TRASPORTO SCOLASTICO – iscrizioni entro il 30.04.2023 

Dovendo programmare il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola primaria e 

secondaria di primo grado, questa Amministrazione Comunale ha necessità di conoscere tempestivamente i 

nominativi degli alunni che intendono usufruire di tale servizio, onde verificare se esista un minimo di utenza 

che giustifichi i costi da sostenere e, in caso positivo, organizzare nel modo migliore gli itinerari di percorrenza 

degli scuolabus ed i relativi orari. 

A tale scopo si prega di visionare il nuovo Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico, il cui 

testo integrale è reperibile sul sito internet del Comune:  

https://comune.morgano.tv.it/contenuti/131158/regolamenti-comunali. 

L’iscrizione dovrà essere richiesta compilando il modulo reperibile dal sito del Comune di Morgano entro e non 

oltre il 30 aprile 2023 (da consegnare direttamente in Comune presso l’Ufficio Protocollo oppure via mail a 

segreteria@comune.morgano.tv.it). 

Per le domande che perverranno oltre il termine suddetto, il servizio potrà essere concesso con le modalità e 

priorità indicate all’art. 4, comma 6, del Regolamento Comunale. 

Si riportano di seguito le tariffe per l'anno scolastico 2023/2024:  

-1° figlio € 240,00;  

-2° figlio € 110,00; 

-3° figlio €   90,00. 

La consegna del modulo allegato costituisce preiscrizione al servizio, comporta l'impegno a usufruire dello 

stesso per l'intero anno scolastico e, conseguentemente, a versare l'intera quota di abbonamento, che potrà subire 

delle variazioni.  

Si precisa che i soli casi di esclusione dell’obbligo di corresponsione della quota sono descritti all'art. 3, comma 

3, del Regolamento.  

Si invita a consultare il sito istituzionale del comune in prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico (agosto-

settembre) per conoscere le fermate individuate secondo le richieste pervenute. 
 

 ACCOGLIENZA PRE-SCOLASTICA – iscrizioni entro il 30.04.2023 

Sin dal primo giorno di scuola del prossimo anno scolastico, sarà attivo presso i vari plessi scolastici il servizio 

di accoglienza anticipata, così articolato: 

- scuola dell’infanzia “L. Da Vinci” dalle ore 7.30 alle ore 8.05; 

- scuola primaria “G. Marconi” di Badoere: dalle ore 7,30 alle ore 8,05; 

- scuola secondaria di 1°grado “S. Crespani” di Badoere: 7,30 alle ore 8,05. 

Per fruire del servizio è necessario compilare l'apposita modulistica reperibile dal sito del Comune di Morgano e 

versare la quota annuale successivamente definita entro il 30.09.2023.  

Si riportano di seguito le tariffe per l'anno scolastico 2023/2024:  

- 1° figlio € 70,00; 

- 2° figlio € 55,00. 

I genitori interessati devono consegnare l’apposita modulistica entro il 30 aprile 2023 all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Morgano o mediante mail a segreteria@comune.morgano.tv.it. 
 

 

Oggetto: SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2023/2024  

 L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA 

ISTRUZIONE 

Fto Basso Domenico 


