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SI RENDE NOTO 

 

Che nel Piano Diritto allo Studio, anno scolastico 2020/2021, approvato con deliberazione Consiliare 
n. 58 del 04/11/2020 è previsto un contributo comunale riconosciuto ai nuclei famigliari con studenti in 
obbligo scolastico residenti in zone non servite dal servizio di trasporto.  

 
 Contributi Scuola dell’Infanzia  

Tratta su cui viene calcolato il contributo 
Importo 

del 
contributo erogato 

Gotrosio per bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia di Piatta €    200,00 
S. Pietro per bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia di Piatta €    350,00 
Bormio 2000 per bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia di Piatta € 1.000,00 
Massaniga per bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia di Cepina €    150,00 
Monte/Tiola per bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia di Cepina €    430,00 

 

 
 Contributi Scuola primaria- secondaria di primo grado – secondaria di secondo grado  (fino 

al 2° anno compreso) 

Tratta su cui viene calcolato il contributo 
Importo 

del 
contributo erogato 

Bormio 2000 su San Pietro (per studenti frequentanti la scuola 
secondaria di 2° grado a Bormio) 

€ 1.400,00 

Bormio 2000 su Bormio per studenti frequentanti la scuola secondaria 
di 2° grado in plessi diversi da quelli di Bormio) 

€ 2.700,00 

Tiola su Cepina € 1.500,00 
Remondaccia su San Pietro €   900,00 
Loc. Forte di Oga su Oga €   900,00 

 

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo, entro le ore 12:000 del 02/04/2021 (il 

modello di domanda è scaricabile anche dal sito www.comune.valdisotto.so.it – sezione “Novità”). Per 

qualsiasi informazione al riguardo si invita a contattare il Servizio Demo-anagrafico, culturale, Socio-

assistenziale- Stefania dr.ssa Cappelletti– tel. 0342/95.20.15.  
 

Valdisotto, 1 marzo 2021  

      IL RESPONSABILE SERVIZIO   

          CULTURALE, SOCIO-ASSISTENZIALE  

         Stefania dr.ssa Cappelletti 
                (documento firmato digitalmente 
                                                                                  artt. 20-21-24 D.lgs. 7/03/2005 n. 82 e smi) 
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PER NUCLEI FAMIGLIARI CON STUDENTI IN OBBLIGO SCOLASTICO 
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