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       A tutte le famiglie di Concesio 
 

Gentile famiglia, 
 
desideriamo informarVi che l’Amministrazione Comunale ha deciso di rinnovare, anche per l’a.s. 
2020/2021, il servizio di trasporto scolastico affidato a Brescia Trasporti, pur essendo in fase di 
definizione la gestione del servizio, nel rispetto delle nuove norme (Covid19).  
 
 Come sapete, il trasporto integrativo scolastico si armonizza con il servizio urbano che 
tocca tutte le frazioni del paese e garantisce il collegamento con tutti i principali luoghi pubblici. 
Si tratta di servizi tra loro integrati ed infatti gli studenti potranno utilizzare il titolo di 
viaggio (abbonamento) in corso di validità per tutte le altre corse che Brescia Trasporti farà 
all’interno del paese, ad esclusione dei giorni festivi e del periodo non scolastico. Si 
precisa, tuttavia, che non si tratta di un servizio di scuolabus, ma di un servizio speciale 
integrativo. 
 
Il costo dell’abbonamento per l’intero anno scolastico è fissato da Bresciatrasporti, per 
l'anno scolastico 2019/2020 è stato di €.144,00 per tutto l'anno scolastico. 
 

L'abbonamento deve essere predisposto da Brescia Trasporti e 
 gli interessati devono rivolgersi in Via S. Donino, 30 Brescia 

 ( UFFICI di Brescia Trasporti) 
 

ESCLUSIVAMENTE A FINI ORGANIZZATIVI 
Per una migliore organizzazione del servizio si chiede cortesemente, per coloro che intendono 
usufruire del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2020/2021 affidato a 
Brescia Trasporti, di compilare la parte sottostante e riconsegnarla via email a 
istruzione@comune.concesio.brescia.it entro il 2 settembre 2020. 
L’orario di servizio di trasporto per l'anno scolastico 2019/2020 è disponibile sul sito comunale e 
per l’anno scolastico 2020/2021 continuerà a rispettare l’orario scolastico stabilito dall'Istituto 
Comprensivo (Per eventuali informazioni tel.0302184173 Ufficio Istruzione  - Comune di Concesio) 
 
SI PRECISA CHE, PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA MEDIA DI S.VIGILIO CHE SI 
DOVRANNO RECARE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO, AD OGGI E’ IN FASE DI 
STUDIO UN EVENTUALE PERCORSO (CHE VERRA' DEFINITO ANCHE IN FUNZIONE DEL 
NUMERO DI RICHIESTE).  
 
Il sottocritto/a________________________________________________________________ 
 
residente in Via___________________________N.___________TEL.____________________ 
 
a Concesio, intende  usufruire del servizio di trasporto scolastico affidato a Brescia Trasporti, 
impegnandosi a sottoscrivere l'abbonamento che deve essere predisposto da Brescia 
Trasporti in Via S.Donino, 30 Brescia -UFFICI di Brescia Trasporti. 
 
per l'anno scolastico 2020/2021 per il figlio/a  _______________________________________  
 
frequentante la scuola Primaria/Secondaria____________________di Via__________________, 
 
        FIRMA 
       _______________________ 


