
 

 
  

CCOOMMUUNNEE  DDII   

BBAARRBBAARRAANNOO    MMOOSSSSAANNOO   
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

A.S. 2022/2023  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
 

Per i primi giorni di scuola il servizio verrà effettuato sulle tratte disponibili e consultabili sulla home page del sito 

comunale www.comune.barbaranomossano.vi.it in attesa di raccogliere i dati sul reale utilizzo e le eventuali necessità di 

variazione dei percorsi.  

Sulla base delle esigenze che emergeranno verrà approntato il piano definitivo del servizio per l’anno scolastico 

2022/2023, che potrebbe apportare modifiche ai percorsi ed agli orari trasmessi. Appena approvato il piano definitivo sarà 

disponibile sul sito comunale sopraindicato. 
 

 

IMPORTO ANNUO DELLA RETTA 
 

Per il primo figlio che usufruisce del servizio € 220,00 

Per il secondo figlio che usufruisce del servizio € 110,00 (retta ridotta al 50%) 

Dal terzo figlio in poi non è dovuta nessuna retta 
 

RATEIZZAZIONE E SCADENZA DEI PAGAMENTI 
 

 Importo della 1^ RATA pagamento 

entro il 30/11/2022 

Importo della 2^ RATA pagamento 

entro il 28/02/2023 

Se un solo figlio usufruisce del servizio € 110,00 € 110,00 

Se due o più figli usufruiscono del servizio € 165,00 € 165,00 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

NON SONO AMMESSI PAGAMENTI CON C.C.P. (bollettino) O BONIFICO 

Il versamento deve essere effettuato collegandosi al sito web https://barbaranomossano.comune.plugandpay.it  

(Accedi              Pagamento spontaneo              inserire tutti i dati richiesti) 

è possibile scaricare la ricevuta di pagamento anche in previsione della compilazione della denuncia dei redditi  

(Accedi  Ricerca ricevuta telematica     inserire C.F. e Codice Avviso  - IUV) 

 

L'eventuale rinuncia al servizio dovrà essere presentata all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune entro e non oltre il 
10 Novembre 2022. La rinuncia dopo il predetto termine comporterà il pagamento per intero della quota di partecipazione 

al servizio. 

RIDUZIONI 

Sono previste, per i soli residenti nel Comune di Barbarano Mossano, riduzioni della retta per motivi di reddito. I criteri 

per il riconoscimento saranno resi noti appena possibile sul sito www.comune.barbaranomossano.vi.it.  

Altri specifici interventi assistenziali, per casi di particolare disagio economico, verranno valutati singolarmente dalla 

Giunta Comunale. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Comunale Servizi Sociali. 
 

La richiesta di riduzione ed esonero non sospende i pagamenti della retta fino a diversa comunicazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 
 

Non sono ammesse riduzioni di retta al di fuori di quelle sopra citate; anche l’uso periodico, sporadico o parziale 

del servizio di trasporto comporta il pagamento dell’intera retta come sopra fissata (art. 5 del Regolamento 
Servizio Trasporto Scolastico - https://www.comune.barbaranomossano.vi.it/home/aree-tematiche/regolamenti-e-

modulistica/Regolamenti-Barbarano-Mossano.html).  
 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE IN MERITO I GENITORI POSSONO RIVOLGERSI ALL’UFFICIO SERVIZI 
SCOLASTICI – Tel. 0444-788328 - bnicoli@comune.barbaranomossano.vi.it  

Iscriviti al servizio “WhatsApp Barbarano Mossano Informa” per ricevere informazioni utili sul territorio, avvisi, scadenze, 
ecc. - inviare un messaggio WhatsApp al numero 327 1317317 scrivendo: ISCRIVIMI 

Maggiori info: https://www.comune.barbaranomossano.vi.it/home/aree-tematiche/agenda-digitale/Whatsapp-Barbarano-Mossano-
informa.html 

Il servizio 

trasporto scuola 

INFANZIA è 

GRATUITO! 


