Comune di Arenzano
IV Area “Servizi ai cittadini e promozione della città”
Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scolastica
Protocollo n. 12027

in data 13/05/2016

ISCRIZIONE ON LINE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016/2017
Il Comune di Arenzano, tramite l’ATP Esercizio srl, appaltatrice del servizio di trasporto, per l’anno 2016/2017 ha
realizzato una procedura di iscrizione on line che accompagna le famiglie nel percorso per l’iscrizione dei propri figli
frequentanti la scuola primaria, sita nel territorio comunale, al servizio di cui trattasi.
Per iscriversi è necessario avere una postazione internet e un indirizzo di posta elettronica. Nel caso di impossibilità di
accesso ad internet, si potrà, comunque, effettuare la richiesta di iscrizione al servizio di cui trattasi recandosi allo
sportello dedicato presso lo IAT “Informazione Accoglienza Turistica” di Arenzano sito sul Lungomare Kennedy.
Si indicano schematicamente le istruzioni per procedere alla richiesta di accesso al servizio tramite
Iscrizione on line sul sito del Comune di Arenzano
a partire dal 16/05/2016 e sino al 31/05/2016 al seguente indirizzo:

http://www.comune.arenzano.ge.it
1.
2.
3.
4.
5.

Compilazione del modulo sul sito del Comune per iscrizione al servizio on line
Ricezione di apposita e-mail dove vengono dettagliate le procedure da eseguire per l’iscrizione
Ricezione del modulo dell’avvenuta iscrizione via e-mail
Stampa del modulo
Consegna del suddetto MODULO, debitamente sottoscritto da entrambi i genitori e o tutori, all’Ufficio IAT dal
16/05/2016 al 31/05/2016 per poter effettuare il pagamento tramite:
a) Pago bancomat, banco posta e carta di credito presso ufficio IAT
b) c/c postale n. 27907161 intestato a Comune di Arenzano – Servizio Tesoreria – indicando la causale
“Servizio del trasporto Scolastico anno scolastico 2016/2017”
TARIFFE 2016 - 2017
residenti:
1° figlio € 130,00 – 2° figlio € 100,00
non residenti: 1° figlio € 200,00 – 2° figlio € 150,00

6.
7.
8.
9.

FOTOTESSERA (per gli ALUNNI che si iscrivono per la prima volta)
TESSERINO (per rinnovo e timbratura)
FOTOCOPIA carta d’ identità di entrambe i genitori
FOTOCOPIA carta d’ identità degli eventuali delegati al ritiro dell’ alunno
Al fine di concludere la procedura di iscrizione è obbligatoria la consegna dei
documenti di cui ai punti 5 - 6 o 7 - 8 - 9 .

Orario ufficio IAT – Lungomare Kennedy
Da lunedì al sabato: mattino dalle ore 09,00 alle ore 12,00
Venerdì e sabato: pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Tel. 010 9127581
iat@comune.arenzano.ge.it

