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Telefono 0438 916810 fax 0438 916850    Posta  elettronica:  cultura@comune.fregona.tv.it   Pec: info.comune.fregona.tv@pecveneto.it 

Fregona, li 01/06/2021 
Prot. n. 4958       

Ai Genitori degli alunni  

della Scuola Materna e della Scuola 
Primaria  di Fregona (TV) 
 

 

OGGETTO: Iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico Anno Scolastico 2021/2022. 

Si comunica che anche per quest’anno il Comune di Fregona ha attivato il servizio di trasporto 
scolastico. Al fine di poter organizzare tale servizio, si chiede cortesemente di compilare l’allegato 
modulo di iscrizione e di provvedere alla consegna attraverso una delle seguenti modalità: 
• E-mail: cultura@comune.fregona.tv.it 
• consegna a mano, mediante l’inserimento in una delle due cassette postali posizionate ai lati dei 
portoni di ingresso della sede Municipale 
 

ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2021 

Per il servizio di trasporto scolastico, si precisa che l’iscrizione sarà considerata effettiva solo 

dopo il pagamento della prima rata, che dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione 

entro e non oltre il 30/06/2021, pena l’esclusione dal Servizio. 

Il costo del servizio è suddiviso in due rate, la prima (relativa ai primi 5 mesi) da versare al 

momento dell’iscrizione e la seconda entro il mese di gennaio ciascuna dell’importo di: 

€   95,60  Per 1 figlio 
€ 140,35  Per 2 figli 
€ 180,30  Per 3 figli 
€ 225,00  Per 4 figli 
 
La modalità di pagamento del Servizio di Trasporto per l’Anno Scolastico 2021/2022 è la seguente: 

- Tramite il portale “MYPAY”, accedendo al seguente indirizzo: 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_D794, selezionando il 

dovuto “Trasporto scolastico”. 

Gli orari e i percorsi dello Scuolabus verranno comunicati, tramite i recapiti forniti al momento 

dell’iscrizione, la prima settimana di settembre. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Marta Mazzero 

 
 
 
 
Responsabile del Servizio: Marta Mazzero – tel 0438/916810int. 4  mail segreteria@comune.fregona.tv.it 
Istruttore Amministrativo: Pilat Eva  – tel 0438/916810 int. 1 mail: cultura@comune.fregona.tv.it 
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