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Comunicazioni in merito ai servizi scolastici presso la scuola secondaria I° grado M.G. VIDA di 

Cremona erogati dal Comune di Malagnino - a.s. 2022/2023  

 

Come sempre all’inizio dell’anno scolastico, ecco alcune informazioni di base sui servizi scolastici 

resi dal Comune di Malagnino a favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado. 

 

 

TRASPORTO ALUNNI: 

 

Si invitano i genitori a prendere visione del nuovo Regolamento per la disciplina dei servizi scolastici 

(disponibile sul sito dell’Ente www.unionecenturiati.cr.it) ed in particolare il TITOLO III - SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO  

Il servizio di trasporto alunni, svolto a favore degli alunni residenti a Malagnino che ne hanno fatto 

richiesta ed in regola con i pagamenti pregressi, inizierà il giorno Mercoledì 07.09.2022 

Siamo spiacenti nel dover comunicare che nella settimana dal 12.09.2022 al 16.09.2022 verrà 

erogato il servizio SOLO per il VIAGGIO DI ANDATA. Ci scusiamo per il disagio ma dovendo erogare 

il servizio anche per le scuole dell’infanzia e primaria saremmo riusciti ad arrivare a Cremona intorno 

alle ore 13:50 e pertanto ben oltre il termine delle lezioni che, in quella settimana è previsto per le 

ore 12:56). 

Dal 19 settembre verrà svolto anche il viaggio del ritorno secondo l’orario che verrà comunicato 

dalla scuola, a tutt’oggi non ancora disponibile. 

E’ previsto un servizio di accompagnamento svolto da apposito educatore nel viaggio del ritorno. 

Si allega Piano dei Trasporti con orario PROVVISORIO con l’indicazione delle fermate e relativi orari. 

 

QUANTO COSTA? 

• Euro 25,00 mensili (IVA inclusa) per andata e ritorno 

• Euro 20,00 (IVA inclusa) per una sola tratta. 

Sono esclusi i mesi di settembre e giugno. 

Il pagamento verrà richiesto con rate trimestrali o bimestrali anticipate mediante apposito avviso 

PAGOPA che verrà consegnato agli alunni, ma anche disponibile sul sito www.cittadinodigitale.it 

(loggandosi con SPID) o sull’APP IO (il genitore intestatario di fattura riceverà l’avviso in automatico 

e potrà procedere al pagamento direttamente dall’APP). 

 



SERVIZIO DI PRESCUOLA: 

Si invitano i genitori a prendere visione del nuovo Regolamento per la disciplina dei servizi scolastici 

(disponibile sul sito dell’Ente www.unionecenturiati.cr.it) ed in particolare il TITOLO IV – SERVIZIO 

DI PRE E POST SCUOLA  

Il servizio di prescuola inizierà il giorno di lunedì 12.09.2022 ed è rivolto agli alunni che ne hanno 

fatto regolare richiesta e prevede l’accoglimento degli studenti all’arrivo dello scuolabus comunale, 

l’accompagnamento all’interno dell’Istituto scolastico e la sorveglianza sino al suono della 

campanella che prevede l’inizio delle lezioni. Gli iscritti al servizio sono OBBLIGATI a seguire 

l’operatore incaricato all’interno della scuola. 

QUANTO COSTA? 

Forfait annuo di Euro 90,00. 

Il pagamento verrà richiesto con un acconto di Euro 35,00 ad ottobre ed un saldo di Euro 55,00 a 

gennaio mediante apposito avviso PAGOPA che verrà fatto recapitare a scuola, ma anche disponibile 

sul sito www.cittadinodigitale.it (loggandosi con SPID) o sull’APP IO (il genitore intestatario di fattura 

riceverà l’avviso in automatico e può procedere al pagamento direttamente dall’APP). 

 

 

INFORMAZIONI: 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dei servizi 

scolastici – Sig.ra Laura Ongari – inviando una e-mail a laura.ongari@unioncenturiati.cr.it o al tel. 

0372 58047 int. 4 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.00 

 

 

L’Amministrazione Comunale formula ad alunni e famiglie i migliori auguri di un proficuo e sereno 

anno scolastico. 

 

Malagnino, lì 31.08.2022 

 L’Amministrazione Comunale 

 di Malagnino 


