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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS 

 Anno scolastico 2022/2023 

 

 

 
 

 

MODALITA’ E TEMPI DI ISCRIZIONE 

 

Il Comune di Olgiate Comasco si è dotato di un nuovo software per l’iscrizione ai servizi scolastici 

integrativi. 

Pertanto le famiglie possono iscriversi ai medesimi direttamente da casa collegandosi al link che verrà 

pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente a partire dal 15 giugno 2022. 

 

 

Per l’iscrizione è obbligatorio possedere SPID.  

 

 

Il genitore (referente) che intende usufruire di eventuali detrazioni fiscali deve essere lo stesso che 

presenta la domanda d’iscrizione del figlio/a (ATTENZIONE!!! Il referente non è modificabile 

successivamente, se non a fronte di una modifica dello stato di famiglia). 

  
 

Le famiglie che avranno bisogno di assistenza per le iscrizioni potranno rivolgersi agli uffici comunali 

SOLO SU APPUNTAMENTO contattando il numero 031-994623 o inviando una mail a 

pubblicaistruzione@comune.olgiate-comasco.co.it    

 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 15 giugno al 15 luglio 2022. 

 

 

Gli avvisi di pagamento verranno emessi tramite il circuito PAGOPA con modalità anticipata e 

bimestralmente (a titolo esemplificativo il bimestre settembre/ottobre verrà emesso a settembre). 

NON SARA’ POSSIBILE ESEGUIRE PAGAMENTI CON FORME DIVERSE. 

 

 

È possibile disdire il servizio nel corso dell’anno scolastico a partire dal bimestre successivo alla data 

di comunicazione scritta della rinuncia. 
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TRASPORTO SCOLASTICO: Scuolabus 

 

Il Comune di Olgiate Comasco garantisce il servizio di scuolabus sul territorio comunale per gli alunni della scuola secondaria 

di 1° grado dal lunedì al venerdì, sia in entrata sia in uscita. 

 

All’interno del portale di iscrizione sono indicate le fermate ad oggi effettuate, specificando tuttavia che il giro dello scuolabus 

potrebbe subire variazioni in funzione delle richieste pervenute. 

Gli utenti possono scegliere differenti fermate di andata e di ritorno. 

Il costo mensile per l’a. S. 2022/2023 è di € 45,00, con una riduzione  di € 10,00 in caso di più figli iscritti al medesimo servizio.  

 

Le famiglie con le iscrizioni al servizio si impegnano a: 

- corrispondere regolarmente ed entro la data di scadenza le quote previste per l’utilizzo del servizio, pena l’esclusione 

immediata dallo stesso. 

- comunicare tempestivamente, per iscritto, all’Ufficio Pubblica Istruzione o via e-mail all’indirizzo 

pubblicaistruzione@comune.olgiate-comasco.co.it l’eventuale cessazione dell’utilizzo del servizio. In caso contrario 

l’Amministrazione continuerà a considerare riservato il posto sullo scuolabus ed a richiedere il pagamento obbligatorio 

del servizio.  

 

N.B. L’accoglimento delle suddette iscrizioni è subordinato al saldo di eventuali situazioni debitorie nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Qualsiasi chiarimento potrà essere richiesto all’Ufficio Pubblica Istruzione telefonicamente al nr. 031-994623  o via e-mail a 

pubblicaistruzione@comune.olgiate-comasco.co.it. 

 

 

Olgiate Comasco, 13 giugno 2022 
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