
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11) 

Internet: www.comune.montopoli.pi.it  e-mail: info@comune.montopoli.pi.it  fax: 0571466327

                                           

NUOVA MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL TRASPORTO
SCOLASTICO PER LE SCUOLE MEDIE

L’iscrizione al trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di
primo grado dell'Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Montopoli in Val d'Arno, per l’anno
scolastico 2022/2023 dovrà essere effettuata dal 15 Giugno al 10 Luglio 2022 in autonomia
online o richiedendo il supporto direttamente in comune.

L’ iscrizione è condizione indispensabile per l’ammissione al servizio.

Indicazioni utili per effettuare l'iscrizione:

- Accedere al Portale Web dedicato ai Genitori, raggiungibile dal seguente link: 
https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=montopoli 
o dal sito internet del Comune di Montopoli in Val d'Arno, nella home page 
cliccando in alto, sul menù a tendina “Servizi Online” - e  scegliere “Mensa e 
trasporto scolastico” 

- Per accedere sarà necessario utilizzare SPID o CIE. 

Nota bene: per iscrizioni di utenti che in passato hanno usufruito dei servizi scolastici
di mensa e trasporto, il genitore autorizzato ad effettuare la domanda di iscrizione è il
genitore a cui erano intestati i bollettini. Per modificare l'intestatario e/o per qualsiasi
altra informazione contattare i seguenti numeri, 0571/449847 - 0571/449854 oppure
scrivere  una  mail  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
ufficio.scuola@comune.montopoli.pi.it

Una volta effettuato l’accesso sul portale,  cliccare su “Iscrizioni Online/Aggiornamento
dati/Rinnovo”,  e scegliere il  servizio a cui iscrivere il/i  vostro/i figlio/i  e iscriverlo/i
UNO ALLA VOLTA.

Procedere con la visualizzazione e spunta dei seguenti documenti:

– Regolamento Servizi Scolastici

– Privacy

– Richiesta  salita/discesa  autonoma  (il  documento  pdf,  dovrà  essere  subito
scaricato, compilato e firmato dai genitori).

DOCUMENTI  NECESSARI  E/O  DATI  DA  INSERIRE  AL  MOMENTO  DELLA
DOMANDA:

http://www.comune.montopoli.pi.it/
mailto:ufficio.scuola@comune.montopoli.pi.it
https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=montopoli
mailto:info@comune.montopoli.pi.it


– Dati  anagrafici  di  entrambi  i  genitori   (o  del  solo  genitore  in  caso  di  nucleo  familiare
monoparentale) e dei/delle bambini/e per cui deve essere fatta l’iscrizione (data di nascita,
codice fiscale, scuola e classe);

 La  tariffa  calcolata  in  base  alle  scelte  selezionate,  si  riferisce  al  singolo  periodo  di
conteggio/bollettazione, che per il trasporto scolastico sono i seguenti:

– Settembre-Dicembre

– Gennaio-Giugno 

ATTENZIONE!

Il Comune si riserva di fare dei controlli sulla veridicità dei dati inseriti e in caso di errori apportare
le correzioni alla fascia attribuita ad un utente.

Con successiva nota l'ufficio competente comunicherà l'esito della domanda.

 

TARIFFE PREVISTE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Deliberazione Giunta Comunale n. 74/2022

Servizio Intero (Andata e Ritorno)

prima rata: Settembre-Dicembre  € 125,00

seconda rata: Gennaio-Giugno     € 125,00

Servizio Parziale (solo Andata o solo Ritorno)

prima rata: Settembre-Dicembre  € 62,50

seconda rata: Gennaio-Giugno     €  62,50

- Prestazione Agevolata:

1) su richiesta dell’utente contestualmente alla presentazione della domanda.
2) criteri di valutazione: per i richiedenti il servizio si applica l'esenzione totale della tariffa prevista 
se I.S.E.E. del minorenne è inferiore a € 6.000,00
3) Per i nuclei familiari con tre o più figli che usufruiscono del servizio è previsto un abbattimento 
del 50% della tariffa dal 3^ figlio in poi, su richiesta dell’utente.
4) Le presenti tariffe e criteri sopra indicati sono validi sia per i residenti che per i non residenti.

5) Su segnalazione motivata del Servizio Sociale Professionale può essere concessa l’esenzione
totale dal pagamento della tariffa.


