Unité des Communes valdôtaines
MONT-CERVIN
TRASPORTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE SUPERIORI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, in collaborazione con i Comuni
del comprensorio, organizza il trasporto degli studenti frequentanti le Istituzioni Scolastiche Superiori sul tragitto Breuil-Cervinia Aosta con fermate a Valtournenche, Antey Saint-André, Chatillon, Chambave e Champagne.
Il servizio sarà effettuato tutti i lunedì mattina e venerdì pomeriggio e negli altri giorni pre e post festivi definiti dal calendario scolastico con inizio il
giorno 10 settembre 2019 e termine il giorno 12 giugno 2020
Potranno usufruire del trasporto unicamente i residenti nell’Unité Mont-Cervin.
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Abbonamento annuale
Breuil-Cervinia e Valtournenche ad Aosta
Antey-Saint-André ad Aosta e da Valtournenche a Châtillon
Châtillon ad Aosta e da Valtournenche a Châtillon
Chambave e Champagne ad Aosta

Agli utenti che usufruiranno del servizio solo all’andata o al ritorno il costo sarà ridotto del 50%.
Il servizio sarà altresì aperto, fino alla concorrenza dei posti disponibili, dopo aver soddisfatto le
domande degli studenti frequentanti le scuole superiori di Aosta, a coloro che frequentano gli Istituti Superiori di Châtillon e Saint-Vincent con fermata a Châtillon.

BONIFICO BANCARIO

Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT07Q05696012000000714079X87

C/C POSTALE

sul c/c postale n. 10346112 intestato a Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin

BANCOMAT

postazione POS presso la sede dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin a Châtillon con
orario 8.30-12.30

Le iscrizioni al servizio saranno aperte presso la sede de l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin a Châtillon in Via Martiri della Libertà 3 dal 5 al
30 Agosto 2019 fino alla concorrenza dei 50 posti disponibili nei seguenti
orari:
Dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore
16.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Il servizio sarà attivato per un numero minimo di 20 utenti.

La domanda che dovrà essere compilata dal diretto interessato, se maggiorenne, o da un genitore, dovrà contenere i dati anagrafici, indirizzo e codice
fiscale. Si dovranno inoltre allegare due foto tessera per i nuovi iscritti al
servizio, mentre per coloro che hanno già usufruito del servizio precedentemente sarà sufficiente
una. All’atto del pagamento della prima rata verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento e gli orari.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il nr. telefonico 0166/569725
IL SEGRETARIO GENERALE
SORTENNI Gabriella

