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Servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021.  
“preiscrizione on-line” 

 

RISERVATO ALLA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA 
 

Periodo 15 giugno-15 luglio 2020 
 

In attesa dell’emanazione delle direttive nazionali relativamente all’organizzazione delle attività scolastiche, al 

fine di programmare la ripresa del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021,  si 

informano gli utenti che: 

-          la procedura di pre-iscrizione, allo stato attuale, ha il solo valore di un sondaggio preliminare, al fine di 

conoscere il numero di utenti interessati al servizio per l’anno scolastico 2020/2021; 

-          non sono ancora state emanate, dagli organi competenti direttive/ linee guida, sullo svolgimento del 

servizio di trasporto scolastico 

-          non è ancora possibile elaborare i piani logistici dettagliati, che verranno comunicati al momento 

dell’eventuale conferma al servizio; 

Per iscriversi è necessario avere una postazione internet e un  indirizzo di posta elettronica. 
Nel caso si  fosse sprovvisti  di accesso ad internet, si  potrà comunque effettuare la richiesta di preiscrizione 

al servizio su appuntamento  allo sportello presso il Comune di Cogoleto stanza n. 9 Ufficio Trasporto 

Scolastico, dal 15 Giugno al 15 Luglio  2020 nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico: 
 

 Lunedì      -  dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 

 Mercoledì  - dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 

telefonando al seguente n. 0109170252 

La tariffa, in attuazione della deliberazione del Commissario Straordinario  di G.C. n. 40 del 27/11/2019, per l’ 

a.s. 2020/2021 è la seguente: 

 residenti 1° figlio € 202,00 – dal 2° figlio € 151,00; 

                                   non residenti € 252,50; 

La tariffa potrà essere pagata in un’unica soluzione o in due rate (50% ciascuna) secondo quanto  indicato sul 

modulo di preiscrizione. 
 

Di seguito le istruzioni per procedere alla richiesta di accesso al servizio tramite preiscrizione 

On- line sul sito del Comune di Cogoleto 

 DAL  15 GIUGNO  AL 15 LUGLIO  2020                                                                              

al seguente indirizzo: 

http://www.comune.cogoleto.ge.it 

nella pagina Istruzione e Biblioteca - Trasporto Scolastico  
 

1. Compilazione del modulo per la preiscrizione; 
 

2. Si ricorda che le indicazioni delle fermate di salita (andata) e discesa (ritorno) non sono vincolanti e che 

potranno essere variate in funzione dell’ ottimizzazione del servizio. 
 

3.  E’ inoltre necessario indicare cognome e nome delle persone maggiorenni (per un massimo di sei) che si 

intende delegare al ritiro del minore con relativo numero di documento d’identità.  
 

4. Si riceverà conferma dell’avvenuta pre-iscrizione via e-mail 
 

Per il ritiro del tesserino e orari degli scuolabus verranno date successive comunicazioni in base all’evolversi 

della situazione sanitaria  Covid 19 
 

 Con l’impegno da parte del Comune di Cogoleto  di soddisfare al meglio le esigenze di trasporto 

correlate a quanto in oggetto, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Per informazioni è possibile rivolgersi  al n. 0109170252 

e- mail:  trasportoscolastico@comune.cogoleto.ge.it    

 

         Il Funzionario Responsabile del V° Settore 

                             f.to   Ivana Manfellotto  
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