
PIAZZA DEL POPOLO, 1 -12030 MANTA     TEL. 0175/85205 – 85755     FAX 0175/87652 
codice fiscale 85001810044  partita Iva 00300960044  - e-mail: ufficioturistico@comunemanta.it 

SERVIZIO   SCUOLABUS 

 

       

   Gentile Famiglia, 

sono aperte le iscrizioni al servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2017/2018.  

  

 Per motivi organizzativi si chiede a chi intende aderire di compilare il modulo reperibile 

in Comune presso l’Ufficio Turistico o sul sito www.comunemanta.it alla voce altrenews e 

consegnarlo compilato entro  il 16 giugno 2017.  

  

 Il costo annuale, da versarsi in due rate ammonta a: 

 
5 corse la settimana:   1 corsa giornaliera (andata o ritorno) …………………………….………………….euro 115 

10 corse la settimana:  andata ore 8 e ritorno ore 13 oppure ore 16.30 oppure ore 17  ...…….euro 170 

12 corse la settimana:  andata ore 8 e ritorno ore 13 + andata ore 14 e ritorno ore 16.30  

      oppure ore 17  (1 pomeriggio la settimana)  ..……………………………….….euro 185 

14 corse la settimana:  andata ore 8 e ritorno ore 13 + andata ore 14 e ritorno ore 17 e ore 16 

                                          (2 pomeriggi  la settimana) ...…………………………………..…………………….. euro 200 

 (per i non residenti a Manta è prevista una maggiorazione di 50 euro annue) 

 

Il servizio pomeridiano verrà attivato con un minimo di 12 iscritti.  

Le tariffe e le corse sono fisse. 

 

  L'iscrizione comporta automaticamente l'impegno al pagamento della tariffa, salvo 

disdetta  fatta prima del 16 settembre 2017 per quanto riguarda la prima rata ed entro il 10 

gennaio 2018 per la seconda rata. 

     

  Si ricorda inoltre che la fermata dello Scuolabus è indicata dal segnale relativo e per 

questioni di responsabilità, non potranno essere fatte eccezioni.  

   

  Sul retro del presente foglio è riportato l'itinerario con i relativi orari e fermate che 

dovranno essere considerati a titolo indicativo, in quanto sono riferiti all’anno scolastico 

2016/2017. 

   

   

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

L’itinerario  e gli orari delle corse  pomeridiane verranno stabilite in base agli iscritti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATTINO ANDATA 

ELEMENTARI E MEDIE 

MATTINO  RITORNO 

ELEMENTARI E MEDIE 

Via Falicetto  ore 7.20 ELEMENTARI 

Via Collegno  Via Mons. Scalafiotti 

Palazzo Butterfly Palazzo Butterfly 

Via Don Minzoni Via Don Minzoni 

Largo De Gasperi Largo De Gasperi 

Via Galimberti (Big Mat) SCUOLE MEDIE 

Via Cuneo-Saluzzo Via Galimberti (Big Mat) 

Piazzale Supertino Via Unità d’Italia 

Via Risorgimento Via Cuneo – Saluzzo 

Via Saluzzo Piazzale Supertino 

SCUOLE MEDIE Via Risorgimento 

SCUOLE ELEMENTARI Via Saluzzo 

 Via Falicetto 

 Via Collegno  
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