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Trasporto scolastico: scadenze e contributi 

Aiuti dalla Provincia per abbonamenti e libri di testo 
 

 

Il prossimo 28 febbraio scadrà la seconda rata per il pagamento del bus scolastico per gli alunni 

delle scuole di ogni ordine e grado di Prata di Pordenone. Proprio in questi giorni l’ufficio ha 

inviato alle famiglie interessate un promemoria per comunicare scadenza e importo della rata 

relativa alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2015. “Anche quest’anno la giunta comunale 

non ha previsto variazioni alle quote – commentano il Sindaco, Dorino Favot e l’assessore 

all’istruzione Gianni Cereser – per non influire sulle famiglie che lo utilizzano”. Il pagamento, 

come di consueto, può essere effettuato con Bancomat o Carta di Credito direttamente all’ufficio 

segreteria del Comune (aperto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9 alle 13 e il 

giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30), oppure in contanti alla Banca di Credito Cooperativo 

Pordenonese, filiale di Prata di Pordenone. 

Per quel che riguarda gli studenti delle superiori, invece, sono consegnati in questi giorni da parte 

della Provincia di Pordenone all’ufficio segreteria del Comune di Prata i moduli per la richiesta di 

assegni di studio per le spese di trasporto scolastico e l’acquisto di libri di testo. Oltre ad essere 

indicati tutti i requisiti necessari per poter essere ammessi alla graduatoria e la scadenza della 

consegna alla Provincia delle domande, viene specificato sui moduli che l’attestazione I.S.E.E. da 

presentare deve essere solo quella in vigore dal 1° gennaio 2015 e quindi calcolata con i nuovi 

criteri stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013. Stesse 

precisazioni e medesima scadenza (31 marzo) anche per gli assegni di studio rivolti a chi è iscritto a 

scuole non statali di qualsiasi ordine e grado. Informazioni sul sito www.comune.prata.pn.it.  
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