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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
FREQUENTANTI LE SCUOLE 
NEL TERRITORIO COMUNALE 
DI    S O R G A' 

OGGETTO: ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE  
a.s. 2022/2023. 

Sono aperte le iscrizioni per gli alunni che nell’anno scolastico 2022/2023 intendono 
usufruire del servizio di trasporto scolastico comunale (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di primo Grado). 

Si informa che con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 24/05/2022 è stata 
approvata la tariffa relativa al trasporto scolastico che è pari a: € 100,00 per tutto l’anno scolastico. 
Sono previste riduzioni per il secondo figlio (€ 80,00) e per il terzo figlio (€ 60,00). Il versamento 
deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione. 

Il genitore che iscrive il proprio figlio per la prima volta alla Scuola Primaria o 
Secondaria di Primo Grado, oltre al versamento della tariffa annuale (pari ad € 100,00), dovrà 
versare una cauzione pari ad € 25,82 (oppure pari ad € 15,50 nel caso in cui abbia un altro figlio 
che già usufruisce del trasporto scolastico e per il quale abbia già versato la cauzione). La 
cauzione dovrà essere versata con la quota annua, col medesimo versamento tramite PagPA.  

I genitori sono invitati a presentare la domanda allegata al presente avviso, debitamente compilata 
in ogni sua parte e firmata. 

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30 giugno 2022 

-  a mano presso l’Ufficio Segreteria-Protocollo che è aperto nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30; 

- il martedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30; 

-  email al seguente indirizzo: segretria@comune.sorga.vr.it 

Modalità di pagamento: 

la tariffa annuale (e l’eventuale cauzione) dovrà essere versata mediante servizio PagoPA 
con la seguente modalità: 

- collegarsi al sito del Comune www.comune.sorga.vr.it; 

- entrare nella sezione “PagoPA”; 

- entrare nella sezione “Pagamento spontaneo”; 

- scegliere “Trasporto scolastico”; 

- compilare i campi con i dati richiesti e selezionare “Avanti”; 

- seguire le istruzioni per “Prepara avviso” oppure “Procedi al pagamento”; 

o pagare online tramite carta di credito oppure con home banking tramite la vostra banca 

di fiducia 

oppure 

o stampare direttamente l’Avviso per pagare presso un qualsiasi concessionario (banca, 

posta, tabacchino, etc.). 

Per ulteriori informazioni telefonare al n. 045/7370000. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
geom. Marco Remo Soardo 
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