
         COMUNE  DI  COGOLETO 
                       Città Metropolitana di Genova 

                          Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 
       

Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 
“Iscrizione on-line” 

 

RISERVATO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 

Periodo 8 marzo- 9 aprile 2021 
 

Anche per l’anno scolastico 2021/2022 le iscrizioni relative al servizio di trasporto scolastico dovranno essere 

effettuate esclusivamente in via telematica utilizzando la procedura on-line.  

Le modalità di iscrizione on line per accedere al servizio di trasporto scolastico, per l’anno scolastico 

2021/2022, sono riservate agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole  primarie che si trovano 

nel territorio  comunale.        

Per iscriversi è necessario l’ indirizzo di posta elettronica. 
La tariffa, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 2.12.2020, per l’ a.s. 2021/2022 è 

la seguente: 

 residenti 1° figlio € 205,00 – dal 2° figlio € 155,00; 

                                   non residenti € 260,00; 

 

La tariffa potrà essere pagata in un’unica soluzione o in due rate (50% ciascuna). L’ opzione dovrà 

essere, obbligatoriamente, indicata sul modulo di iscrizione. La comunicazione relativa alle modalità di 

pagamento verrà pubblicata, successivamente, sul sito istituzionale del Comune di Cogoleto 

www.comune.cogoleto.ge.it – nella pagina dedicata al Trasporto scolastico dal 1° SETTEMBRE 2021 
 

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

On- line sul sito del Comune di Cogoleto 

 DALL’8 MARZO  AL 9 APRILE  2021                                                                              

al seguente indirizzo: 

http://www.comune.cogoleto.ge.it, in prima pagina e 

nella pagina Istruzione e Biblioteca - Trasporto Scolastico  
 

1. Compilazione del modulo per l’iscrizione on-line; 
 

2. Si ricorda che la richiesta delle fermate di salita (andata) e discesa (ritorno) non è vincolante e che le stesse 

potranno essere variate in funzione dell’ ottimizzazione del servizio; 
 

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

che si intendono delegare al ritiro del minore con relativo numero di documento d’identità;  
 

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

Gli orari degli scuolabus saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cogoleto all’indirizzo: 

www.comune.cogoleto.ge.it, nella pagina dedicata al Servizio di Trasporto Scolastico :  

 

DAL 1° SETTEMBRE 2021 

 

I tesserini verranno consegnati all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 dal personale addetto al servizio e/o 

tramite la scuola. 
 

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    

 

 

Nel caso si fosse sprovvisti di accesso ad internet, si potrà comunque effettuare la richiesta di preiscrizione al 

servizio su appuntamento telefonico al n. 010.9170252 – Ufficio Trasporto Scolastico  
 
 

Documento informatico firmato digitalmente da Ivana Manfellotto ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.  
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