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Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi              

 

Casalmaiocco, 01.06.2021  

 

        Ai genitori degli alunni 

        Iscritti alla classe 1^ della Scuola Secondaria  

                                                                                     di primo grado “A. Gramsci” di Mulazzano 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO A.S. 2021/2022. 

 

 
Cari Genitori,  

per gli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di primo grado di Mulazzano è attivo un servizio di trasporto con 

pullman di linea della Società STAR di Lodi. 

 

Con deliberazione G.C. n. 7 del 10.03.2021 sono state determinate le fasce ISEE e i corrispondenti importi annuali 

dell’abbonamento al servizio di trasporto scolastico alla Scuola Secondaria di primo grado di Mulazzano in vigore 

a partire dall’a.s. 2021/2022: 

 

FASCE ISEE 

PER ALUNNI RESIDENTI A CASALMAIOCCO 

IMPORTO ABBONAMENTO PER ANNO 

SCOLASTICO 

da €             0 a € 6.200,00 € 85,00 

da € 6.200,01 a € 13.000,00 € 100,00 

oltre € 13,000,01 € 120,00 

 

ALUNNI NON RESIDENTI A CASALMAIOCCO € 300,00 

 

Si precisa che qualora non verrà presentata la certificazione ISEE (all’atto della richiesta di abbonamento al 

servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2021/2022), verrà applicato l’importo massimo previsto di € 120,00. 

 

Desidero assicurare voi tutti che manterremo alta l’attenzione sulla qualità del servizio e, prima ancora, sulla 

sicurezza degli spostamenti, anche alla luce delle linee guida “Covid”, da e per Casalmaiocco, dei nostri ragazzi. 

 

Gli orari di partenza e le fermate verranno comunicati successivamente tramite mail e saranno comunque in linea 

con le fermate già attive per il trasporto pubblico locale. 

 

Allego il modulo da compilare e restituire, unitamente a una foto tessera dell’alunno e al pagamento di quanto 

dovuto, con bancomat o bonifico bancario (IBAN IT63J0503420301000000005808), entro il 31 luglio 2021. Per 

qualsiasi chiarimento e per prenotare un appuntamento per la consegna della modulistica, potete contattare gli uffici 

comunali (tel 029810092 – int. 4).  

 

Cordiali saluti. 

 IL SINDACO 

 Dott. Marco Vighi 

 


