
 

COMUNE DI VILLONGO

 

Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

 

 

L’Amministrazione Comunale informa che per il prossimo anno scolastico il servizio di trasporto scolastico 

verrà informatizzato, con conseguenti novità in merito a:

- modalità di iscrizione; 

- modalità di pagamento (sistema pagoPA).

La novità più importante riguarda l’iscrizione al servizio che 

servizio. 

L’iscrizione al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’anno scolastico 2022/2023 dovrà essere 

effettuata dal 4 luglio 2022 al 8 agosto 2022

direttamente in comune previo appuntamento telefonico al numero: 03

seguenti giorni e orari: 

- Lunedì: 9.00-13.00

- Martedì: 11.00-13.00

- Mercoledì: 11.00-13.00

- Giovedì: 16.30-18.30

 

1) I genitori accedono al sito del Comune di Villongo 

“ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI”. 

(http://schoolesuite.it/default1/villongo

prossimo anno scolastico monitorare lo stato del servizio per vostro/i figlio/i.

Per accedere è necessario utilizzare l’identità digitale (SPID o Carta d’Identità Elettronica 

prega quindi di attrezzarsi con uno di questi strumenti per l’avvio delle iscri

Il genitore che farà l’accesso sarà l’adulto di riferimento a cui saranno inviate eventuali comunicazioni 

via mail, via sms o via posta. Per effettuare l’iscrizione è necessario essere in possesso di almeno un 

indirizzo mail e di un numero di cellul

2) Cliccare su “Iscrizioni Online/Aggiornamento dati/Rinnovo”, scegliere il servizio a cui volete iscrivere i 

vostri figli e iscriverli UNO ALLA VOLTA.

La domanda non presuppone automaticamente l’ammissione al servizio

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico si svolgerà

dell’infanzia e da lunedì 12 settembre 
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Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 – Nuova modalità di iscrizione

L’Amministrazione Comunale informa che per il prossimo anno scolastico il servizio di trasporto scolastico 

con conseguenti novità in merito a: 

modalità di pagamento (sistema pagoPA). 

La novità più importante riguarda l’iscrizione al servizio che è indispensabile per l’ammissione al 

L’iscrizione al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’anno scolastico 2022/2023 dovrà essere 

dal 4 luglio 2022 al 8 agosto 2022 ONLINE: in autonomia oppure richiedendo supporto 

previo appuntamento telefonico al numero: 03

 

13.00 

13.00 

18.30 

I genitori accedono al sito del Comune di Villongo www.comune.villongo.bg.it

“ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI”. Lì troverete il link al portale genitori

http://schoolesuite.it/default1/villongo), sito su cui fare l’iscrizione online e con l’inizio del 

anno scolastico monitorare lo stato del servizio per vostro/i figlio/i.

Per accedere è necessario utilizzare l’identità digitale (SPID o Carta d’Identità Elettronica 

prega quindi di attrezzarsi con uno di questi strumenti per l’avvio delle iscrizioni.

Il genitore che farà l’accesso sarà l’adulto di riferimento a cui saranno inviate eventuali comunicazioni 

via mail, via sms o via posta. Per effettuare l’iscrizione è necessario essere in possesso di almeno un 

di un numero di cellulare.  

Cliccare su “Iscrizioni Online/Aggiornamento dati/Rinnovo”, scegliere il servizio a cui volete iscrivere i 

vostri figli e iscriverli UNO ALLA VOLTA. 

La domanda non presuppone automaticamente l’ammissione al servizio.  

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di trasporto scolastico si svolgerà a decorrere da giovedì 1 settembre 2022 per la scuola 

dell’infanzia e da lunedì 12 settembre 2022 per la scuola primaria e secondaria
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Nuova modalità di iscrizione 

L’Amministrazione Comunale informa che per il prossimo anno scolastico il servizio di trasporto scolastico 

è indispensabile per l’ammissione al 

L’iscrizione al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’anno scolastico 2022/2023 dovrà essere 

ONLINE: in autonomia oppure richiedendo supporto 

previo appuntamento telefonico al numero: 035-927222 int. 7 nei 

www.comune.villongo.bg.it nella sezione 

Lì troverete il link al portale genitori 

, sito su cui fare l’iscrizione online e con l’inizio del 

anno scolastico monitorare lo stato del servizio per vostro/i figlio/i. 

Per accedere è necessario utilizzare l’identità digitale (SPID o Carta d’Identità Elettronica – CIE). Si 

zioni. 

Il genitore che farà l’accesso sarà l’adulto di riferimento a cui saranno inviate eventuali comunicazioni 

via mail, via sms o via posta. Per effettuare l’iscrizione è necessario essere in possesso di almeno un 

Cliccare su “Iscrizioni Online/Aggiornamento dati/Rinnovo”, scegliere il servizio a cui volete iscrivere i 

a decorrere da giovedì 1 settembre 2022 per la scuola 

per la scuola primaria e secondaria. Le fermate sono 



quelle dell’Autolinea comunale per trasporto alunni, come da nulla osta provinciale n. 73910 del 

19.06.2003. 

 

DOCUMENTI NECESSARI: 

- Dati anagrafici del genitore che fa l’iscrizione e dei bambini per cui deve essere fatta l’iscrizione 

(data di nascita, codice fiscale, scuola e classe); 

- Indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare; 

- E’ necessario indicare eventuali delegati al ritiro del bambino alla fermata se diverse dal genitore 

che ne fa l’iscrizione.  

 

TARIFFE 

Il costo del servizio ammonta a € 300,00 l’anno. 

Si può accedere alle riduzioni nei seguenti casi (riduzioni non cumulabili tra loro): 

- Pagamento anticipato in un'unica soluzione (entro e non oltre il 31 ottobre): € 255,00 

- Presentando ISEE in corso di validità con reddito nucleo familiare inferire a € 10.632,94 

(riduzione 20% - costo € 120,00 a rata oppure € 240,00 in un'unica soluzione) 

- Servizio fruito da più utenti appartenente allo stesso nucleo familiare (riduzione 15% - 

costo € 127,50 a rata oppure € 255,00 in un’unica soluzione) 

- Non ci sono riduzioni nel caso in cui il fruitore del servizio non sia residente a Villongo. 

NESSUNA RIDUZIONE PER CHI NON EFFETTUA L’ISCRIZIONE ENTRO IL GIORNO 8 AGOSTO 2022. 

RECESSIONE DAL SERVIZIO 

E’ possibile, entro i primi quattro mesi dell’anno scolastico, recedere dal servizio presentando 

specifica richiesta scritta. In tal caso dovrà comunque essere corrisposto il 50% del costo annuale. 

Nell’eventualità in cui non venga effettuata la disdetta del servizio nelle forme stabilite dovrà 

essere corrisposto il costo totale dell’abbonamento. 

 

ATTENZIONE! 

Le scontistiche per ISEE e numero figli verranno attribuite una volta che il personale comunale avrà 

effettuato le dovute verifiche. Il Comune si riserva di fare dei controlli sulla veridicità dei dati 

inseriti e in caso di errori di apportare le correzioni alla fascia attribuita ad un utente. 

  

Per eventuali chiarimenti contattare il Comune di Villongo, ufficio scuola, al numero 035-927222 

int. 7 o scrivendo una mail al seguente indirizzo: biblioteca@comune.villongo.bg.it.  


