
SCUOLA INFANZIA STATALE 

Orari anno scolastico 2022/2023: 

Da lunedì a venerdì: 

Dal 5 al 9 settembre 2022 ore 8:00 – 11:00 (SOLO BAMBINI DI 3 ANNI) 

Dal 8 al 9 settembre 2022 ore 8:00 – 12:00 (BAMBINI DI 4 e 5 ANNI) 

Servizio mensa non disponibile – Servizio trasporto non disponibile 

 

Dal 12 al 15 settembre 2022: 

 ore 8:00 – 12:00 BAMBINI DI 3 ANNI (non usufruiscono del servizio mensa) 

ore 8:00 – 13:00  BAMBINI DI 4 e 5 ANNI  -  Servizio mensa disponibile – Servizio trasporto attivo 

 

Dal 19 al 23 settembre 2022:  

ore 8:00 – 13:00 BAMBINI DI 3 ANNI inizio frequenza mensa – NON c’è il servizio trasporto alle ore 13:00 

ore 8:00 – 16:00  BAMBINI DI 4 e 5 ANNI  -  Servizio mensa disponibile – Servizio trasporto attivo  

 

Dal 26 settembre  2022 al 23 giugno 2023 ore 8:00 – 16:00 

Servizio mensa attivo per tutti i bambini– Servizio trasporto attivo 

 

Dal 26 giugno  2023 al 30 giugno 2023 ore 8:00 – 13:00 

Servizio mensa attivo per tutti i bambini– Servizio trasporto attivo 

 

 
CALENDARIO SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ: 

• Venerdì 16 settembre 2022 (SS. Patroni Artogne)  
• lunedì  31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 (Festività dei Santi) 
• giovedì 8 dicembre 2022 (Festività Immacolata Concezione) 
• martedì 13 dicembre 2022 (Santa Lucia) 
• da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 vacanze di Natale e di fine anno. 
• lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023 (Carnevale) 
• da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 (Vacanze di Pasqua) 
• lunedì 24 e martedì 25 Aprile 2023 (Anniversario della Liberazione) 
• venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica). 

 

Organizzazione dei servizi: 

MENSA 

Il servizio verrà erogato con le stesse modalità degli anni precedenti a favore dei soli alunni che si sono 

iscritti. 

La mensa è fruibile presentando giornalmente a scuola il buono pasto: 

Due le tipologie di buono pasto: 

 Colore Giallo: Buono pasto alunni Residenti in Pian Camuno al costo di € 5,00 cadauno; 



 Colore Fucsia: Buono pasto alunni NON residenti al costo di € 6,00 cadauno 

I blocchetti (da 10 pasti) sono acquistabili da giovedì 08.09.2022 con una delle seguenti modalità: 

1) presso lo sportello di Tesoreria di Pian Camuno in Via A. Gemelli n. 24  per: 

a) solo i correntisti di una qualsiasi filiale B.POP.SO. con addebito sul proprio conto corrente (la spesa 

sostenuta sarà detraibile in sede di presentazione dichiarazione dei redditi) 

b) per coloro che pagano in contanti e che non sono interessati ad inserire la spesa nella dichiarazione 

dei redditi (spesa non tracciabile)  
 

2) per i correntisti di altre banche che intendano usufruire della detraibilità il pagamento: 

con bonifici “ON LINE” o mediante “PAGOPA” (direttamente dal sito del Comune di Pian Camuno)  

Il bonifico bancario dovrà riportare le seguenti informazioni: 

IBAN del Comune:  IT 27 A 05696 54960 0000 21000X51  
CAUSALE CONTENENTE I SEGUENTI DATI:  

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO  
N° ___ BLOCCHETTI MENSA (indicare la quantità di blocchetti da acquistare)  
COLORE _______ (indicare il colore del blocchetto a seconda del servizio utilizzato). 
Per il ritiro dei blocchetti acquistati con questa modalità il genitore dovrà recarsi, nei giorni successivi 
all’effettuazione del bonifico, presso il Comune di Pian Camuno – Ufficio di Segreteria nei soli orari di 
apertura al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (da lunedì a sabato) consegnando copia della ricevuta 
del pagamento effettuato. 

 

3) con pagobancomat presso lo sportello di Segreteria negli orari di apertura al pubblico (dalle ore 10,00 alle 

ore 12,00 da lunedì a sabato); in questo caso la consegna del/dei blocchetto/i sarà contestuale al pagamento. 

 

TRASPORTO 

Per coloro che hanno richiesto il servizio trasporto alunni si indicano i percorsi con gli orari e relative fermate. 

Il servizio sarà attivo dal 12 settembre 2022. 

FERMATE E ORARI  

Andata: 
Ore 7.40 – Via Fane – Castelletto – San Pietro 

Ore 7.44 – Mazzoletti – Ristorante Palazzina  

Ore 7.50 - Minolfa 

Ore 8.00 – Arrivo degli alunni di Solato alla Scuola Materna di Pian Camuno 

Ore 8.05 – Via Cav. Garatti – Via S. Giulia – Via Castellazzi 

Ore 8.08 – Via Galilei (Paninoteca) – Via Serati (ex Concess. Opel) – Via XXV Aprile 

Ore 8.12 – Via Dossi (Concess. Volvo, Palestra) – Via Pagher – Via Volta – Via Castrino 

Ore 8.15 – Arrivo alla Scuola Materna Statale di Beata  

Ritorno:  
Ore 15,30 per gli alunni della Scuola Materna Statale di Beata 

Ore 15,40 per gli alunni di Solato alla Scuola Materna di Pian Camuno 

Il costo è stabilito nel modo seguente: 

ALUNNI RESIDENTI  
 

ALUNNI NON RESIDENTI  

€ 150,00  –  tempo pieno del servizio 
 

€ 220,00  –  tempo pieno del servizio 

€ 110,00   se si utilizza il servizio o all'andata o al 

ritorno  

€ 170,00   se si utilizza il servizio o all'andata o al 

ritorno 

 



Pagamento da effettuarsi in unica soluzione entro il 30.09.2022 con una delle seguenti modalità: 

• presso la Tesoreria Comunale (Banca popolare di Sondrio – via A. Gemelli 24 Pian Camuno) 

• con bonifico bancario al Comune sul seguente Codice IBAN del Comune: IT27 A056 9654 9600 0002 

1000 X51 

Ritiro tesserino del servizio, valido per l’intero anno scolastico, presso il Comune - Ufficio Anagrafe  (piano 

terra) entro venerdì 14.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA DI BEATA 

Orari anno scolastico 2022/2023: 

 

Da lunedì a venerdì: 

Dal 12 al 23 settembre 2022 ore 8:10 – 12:30 

Servizio trasporto attivo per aree periferiche 

Servizio Piedibus non disponibile  
 

Dal 26 settembre 2022 al 01 giugno 2023 ore 8:10 – 16:10 

Servizio mensa disponibile per gli iscritti al servizio 

Servizio trasporto attivo per aree periferiche 
 

Dal 05 giugno 2023 all’ 8 giugno 2023 ore 8:10 – 12:30 

Servizio trasporto attivo per aree periferiche 

 
CALENDARIO SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ: 

• venerdì 16 settembre 2022 (SS. Patroni Artogne)  
• lunedì 26 settembre 2022 sono sospese le lezioni presso la scuola Primaria di Beata, sede di seggio, 

per consentire lo svolgimento delle consultazioni elettorali 
• lunedì  31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 (Festività dei Santi) 
• giovedì 8 dicembre 2022 (Festività Immacolata Concezione) 
• martedì 13 dicembre 2022 (Santa Lucia) 
• da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 vacanze di Natale e di fine anno. 
• lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023 (Carnevale) 
• da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 (Vacanze di Pasqua) 
• lunedì 24 e martedì 25 Aprile 2023 (Anniversario della Liberazione) 
• venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica). 

Organizzazione dei servizi: 

MENSA 

Il servizio verrà erogato con le stesse modalità degli anni precedenti a favore dei soli alunni che si sono 

iscritti. 

Per fruire del servizio è necessario presentare giornalmente a scuola il buono pasto. 

Il buono pasto è di colore Verde, uguale per tutti gli alunni, al costo di € 5,00 cadauno. 

I blocchetti (da 10 pasti) sono acquistabili da giovedì 08.09.2022 con una delle seguenti modalità: 

3) presso lo sportello di Tesoreria di Pian Camuno in Via A. Gemelli n. 24  per: 

a) solo i correntisti di una qualsiasi filiale B.POP.SO. con addebito sul proprio conto corrente (la spesa 

sostenuta sarà detraibile in sede di presentazione dichiarazione dei redditi) 

b) per coloro che pagano in contanti e che non sono interessati ad inserire la spesa nella dichiarazione 

dei redditi (spesa non tracciabile)  
 

4) per i correntisti di altre banche che intendano usufruire della detraibilità il pagamento: 

con bonifici “ON LINE” o mediante “PAGOPA” (direttamente dal sito del Comune di Pian Camuno)  

Il bonifico bancario dovrà riportare le seguenti informazioni: 



IBAN del Comune:  IT 27 A 05696 54960 0000 21000X51  
CAUSALE CONTENENTE I SEGUENTI DATI:  
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO  
N° ___ BLOCCHETTI MENSA (indicare la quantità di blocchetti da acquistare)  
COLORE _______ (indicare il colore del blocchetto a seconda del servizio utilizzato). 
Per il ritiro dei blocchetti acquistati con questa modalità il genitore dovrà recarsi, nei giorni successivi 
all’effettuazione del bonifico, presso il Comune di Pian Camuno – Ufficio di Segreteria nei soli orari di 
apertura al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (da lunedì a sabato) consegnando copia della ricevuta 
del pagamento effettuato. 

 

3) con pagobancomat presso lo sportello di Segreteria negli orari di apertura al pubblico (dalle ore 10,00 alle 

ore 12,00 da lunedì a sabato); in questo caso la consegna del/dei blocchetto/i sarà contestuale al pagamento. 

 

TRASPORTO 

Per coloro che hanno richiesto il servizio trasporto alunni si indicano i percorsi con gli orari e relative fermate. 

Il servizio sarà attivo dal 12 settembre 2022. 

- Ore 7,55 Pian Camuno via Delle Sorti incrocio via dell’Industria 
- Ore 08.00 Pian Camuno via Carducci – Via Verga – Via Castrino 
- Ore 08.05 Arrivo Scuola Primaria Beata 
e rientro, al termine delle lezioni, per tutte le fermate sopra indicate tutti i giorni scolastici. 

Il costo è stabilito nel modo seguente: 

ALUNNI RESIDENTI  
 

ALUNNI NON RESIDENTI  

€ 150,00  –  tempo pieno del servizio 
 

€ 220,00  –  tempo pieno del servizio 

€ 110,00   se si utilizza il servizio o all'andata o al 

ritorno  

€ 170,00   se si utilizza il servizio o all'andata o al 

ritorno 

 

Pagamento da effettuarsi in unica soluzione entro il 30.09.2022 con una delle seguenti modalità: 

• presso la Tesoreria Comunale (Banca popolare di Sondrio – via A. Gemelli 24 Pian Camuno) 

• con bonifico bancario al Comune sul seguente Codice IBAN del Comune: IT27 A056 9654 9600 0002 

1000 X51 

Ritiro tesserino del servizio, valido per l’intero anno scolastico, presso il Comune - Ufficio Anagrafe  (piano 

terra) entro venerdì 14.10.2022. 

 

PIEDIBUS 

Il servizio NON È DISPONIBILE. 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA DI PIAN CAMUNO 

Orari anno scolastico 2022/2023 

 

Da lunedì a sabato: 

Dal 12 settembre 2022 a sabato 24 settembre con  orario 8.10/12.30  
 

Da lunedì 26 settembre 2022  a sabato 3 giugno 2023 con il seguente orario: 

8.10/12.30 nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato 

8.10/12.30 – 14.10/16.10 nei giorni di lunedì e mercoledì con servizio mensa disponibile per gli iscritti al 

servizio 

Da lunedì 5 giugno 2023 all’8 giugno 2023 con orario ore 8:10 – 12.30 

Servizio trasporto disponibile per chi proviene da Vissone e Solato e Minolfa  
 

Servizio Piedibus non disponibile  
 

CALENDARIO SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ: 
• Venerdì 16 settembre 2022 (SS. Patroni Artogne)  
• sabato 24 e lunedì 26 settembre 2022 compreso sono sospese le lezioni presso la scuola Primaria 

di Pian Camuno, sede di seggio, per consentire lo svolgimento delle consultazioni elettorali 
• lunedì  31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 (Festività dei Santi) 
• giovedì 8 dicembre 2022 (Festività Immacolata Concezione) 
• martedì 13 dicembre 2022 (Santa Lucia) 
• da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 vacanze di Natale e di fine anno. 
• lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023 (Carnevale) 
• da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 (Vacanze di Pasqua) 
• lunedì 24 e martedì 25 Aprile 2023 (Anniversario della Liberazione) 
• venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica). 

 

Organizzazione dei servizi: 

MENSA 

Il servizio verrà erogato con le stesse modalità degli anni precedenti a favore dei soli alunni che si sono 

iscritti. 

Per fruire del servizio è necessario presentare giornalmente a scuola il buono pasto. 

Due le tipologie di buono pasto: 

 Colore Grigio: Buono pasto a prezzo intero al costo di € 5,00 cadauno 

 Colore Arancio: Buono pasto a prezzo agevolato (per tipologia di utenza già individuata dal Comune in 

base ai criteri definiti nel Piano Diritto allo Studio) al costo di € 2,50 cadauno; 

I blocchetti (da 10 pasti) sono acquistabili da giovedì 08.09.2022 con una delle seguenti modalità: 

5) presso lo sportello di Tesoreria di Pian Camuno in Via A. Gemelli n. 24  per: 

a) solo i correntisti di una qualsiasi filiale B.POP.SO. con addebito sul proprio conto corrente (la spesa 

sostenuta sarà detraibile in sede di presentazione dichiarazione dei redditi) 

b) per coloro che pagano in contanti e che non sono interessati ad inserire la spesa nella dichiarazione 

dei redditi (spesa non tracciabile)  
 

6) per i correntisti di altre banche che intendano usufruire della detraibilità il pagamento: 



con bonifici “ON LINE” o mediante “PAGOPA” (direttamente dal sito del Comune di Pian Camuno)  

Il bonifico bancario dovrà riportare le seguenti informazioni: 

IBAN del Comune:  IT 27 A 05696 54960 0000 21000X51  
CAUSALE CONTENENTE I SEGUENTI DATI:  

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO  
N° ___ BLOCCHETTI MENSA (indicare la quantità di blocchetti da acquistare)  
COLORE _______ (indicare il colore del blocchetto a seconda del servizio utilizzato). 
Per il ritiro dei blocchetti acquistati con questa modalità il genitore dovrà recarsi, nei giorni successivi 
all’effettuazione del bonifico, presso il Comune di Pian Camuno – Ufficio di Segreteria nei soli orari di 
apertura al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (da lunedì a sabato) consegnando copia della ricevuta 
del pagamento effettuato. 

 

3) con pagobancomat presso lo sportello di Segreteria negli orari di apertura al pubblico (dalle ore 10,00 alle 

ore 12,00 da lunedì a sabato); in questo caso la consegna del/dei blocchetto/i sarà contestuale al pagamento. 

 

TRASPORTO ALUNNI 

Per coloro che hanno richiesto il servizio trasporto alunni si indicano i percorsi con gli orari e relative fermate. 

Il servizio sarà attivo dal 12 settembre 2022. 

FERMATE E ORARI  

Andata: 

Ore 7.40 – Via Fane – Castelletto – San Pietro 

Ore 7.44 – Mazzoletti – Ristorante Palazzina  

Ore 7.50 - Minolfa 

Ore 7.55 – Arrivo alla Scuola Primaria  di Pian Camuno 

Ritorno: 
- Ore 13.00 per tutte le fermate sopra indicate nei giorni di frequenza mattutina; 

- Ore 16.10 per tutte le fermate sopra indicate nei giorni di frequenza scolastica pomeridiana. 

 

Il costo è stabilito nel modo seguente: 

ALUNNI RESIDENTI  
 

ALUNNI NON RESIDENTI  

€ 150,00  –  tempo pieno del servizio 
 

€ 220,00  –  tempo pieno del servizio 

€ 110,00   se si utilizza il servizio o all'andata o al 

ritorno  

€ 170,00   se si utilizza il servizio o all'andata o al 

ritorno 

 

Pagamento da effettuarsi in unica soluzione entro il 30.09.2022 con una delle seguenti modalità: 

• presso la Tesoreria Comunale (Banca popolare di Sondrio – via A. Gemelli 24 Pian Camuno) 

• con bonifico bancario al Comune sul seguente Codice IBAN del Comune: IT27 A056 9654 9600 0002 

1000 X51 

Ritiro tesserino del servizio, valido per l’intero anno scolastico, presso il Comune - Ufficio Anagrafe  (piano 

terra) entro venerdì 14.10.2022. 

 

PIEDIBUS 

Il servizio NON È DISPONIBILE. 

 



SCUOLA PRIMARIA DI VISSONE 

Orari anno scolastico 2022/2023: 

 

Da lunedì a sabato: 

Dal 12 settembre 202 all’8 giugno 2023 ore 8:00 – 13.00 

Servizio mensa non disponibile  

Servizio trasporto non disponibile  

 

CALENDARIO SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ: 
• venerdì 16 settembre 2022 (SS. Patroni Artogne)  
• lunedì  31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 (Festività dei Santi) 
• giovedì 8 dicembre 2022 (Festività Immacolata Concezione) 
• martedì 13 dicembre 2022 (Santa Lucia) 
• da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 vacanze di Natale e di fine anno. 
• lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023 (Carnevale) 
• da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 (Vacanze di Pasqua) 
• lunedì 24 e martedì 25 Aprile 2023 (Anniversario della Liberazione) 
• venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica). 

 

 

A fronte della mancanza di un servizio di trasporto, non istituito per la Scuola Elementare di Vissone, viene 

previsto, come negli anni precedenti, uno stanziamento a bilancio per il riconoscimento di un 

contributo/rimborso spese per quelle famiglie residenti nelle zone più periferiche e distanti dalla scuola e più 

precisamente per la zona bassa di Vissone (Comignane, Valmorino e Valle Roncaglia) e per la zona alta 

(Fodestal e Villette)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIE) 

Orari anno scolastico 2022/2023: 

 

Da lunedì a sabato: 

Dal 12 settembre 2022 al 24 settembre 2022 ore 8:00 – 13.00 

Dal lunedì 26 settembre 2022 al 3 giugno 2023 rientri pomeridiani per gli iscritti alle classi con 36 ore nei 

giorni di lunedì e mercoledì  

Dal 5 giugno 2023 all’8 giugno 2023 orario ore 8:00 – 13.00 

Servizio mensa disponibile per gli iscritti al servizio dal 26 settembre 2022 al 31 maggio 2023 

Servizio trasporto disponibile dal 12 settembre 2022 all’8 giugno 2023  

 

• Venerdì 16 settembre 2022 (SS. Patroni Artogne)  
• lunedì  31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 (Festività dei Santi) 
• giovedì 8 dicembre 2022 (Festività Immacolata Concezione) 
• martedì 13 dicembre 2022 (Santa Lucia) 
• da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 vacanze di Natale e di fine anno. 
• lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023 (Carnevale) 
• da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 (Vacanze di Pasqua) 
• lunedì 24 e martedì 25 Aprile 2023 (Anniversario della Liberazione) 
• venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica). 

 

Organizzazione dei servizi: 

MENSA 

Il servizio verrà erogato con le stesse modalità degli anni precedenti a favore dei soli alunni che si sono 

iscritti. 

Per fruire del servizio è necessario presentare giornalmente a scuola il buono pasto. 

Due le tipologie di buono pasto: 

 Colore Azzurro: Buono pasto a prezzo intero al costo di € 6,00 cadauno 

 Colore Beige: Buono pasto a prezzo agevolato (per tipologia di utenza già individuata dal Comune in base 

ai criteri definiti nel Piano Diritto allo Studio) al costo di € 3,00 cadauno; 

I blocchetti (da 10 pasti) sono acquistabili da giovedì 08.09.2022 con una delle seguenti modalità: 

7) presso lo sportello di Tesoreria di Pian Camuno in Via A. Gemelli n. 24  per: 

a) solo i correntisti di una qualsiasi filiale B.POP.SO. con addebito sul proprio conto corrente (la spesa 

sostenuta sarà detraibile in sede di presentazione dichiarazione dei redditi) 

b) per coloro che pagano in contanti e che non sono interessati ad inserire la spesa nella dichiarazione 

dei redditi (spesa non tracciabile)  
 

8) per i correntisti di altre banche che intendano usufruire della detraibilità il pagamento: 

con bonifici “ON LINE” o mediante “PAGOPA” (direttamente dal sito del Comune di Pian Camuno)  

Il bonifico bancario dovrà riportare le seguenti informazioni: 

IBAN del Comune:  IT 27 A 05696 54960 0000 21000X51  
CAUSALE CONTENENTE I SEGUENTI DATI:  



COGNOME E NOME DELL’ALUNNO  
N° ___ BLOCCHETTI MENSA (indicare la quantità di blocchetti da acquistare)  
COLORE _______ (indicare il colore del blocchetto a seconda del servizio utilizzato). 
Per il ritiro dei blocchetti acquistati con questa modalità il genitore dovrà recarsi, nei giorni successivi 
all’effettuazione del bonifico, presso il Comune di Pian Camuno – Ufficio di Segreteria nei soli orari di 
apertura al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (da lunedì a sabato) consegnando copia della ricevuta 
del pagamento effettuato. 

 

3) con pagobancomat presso lo sportello di Segreteria negli orari di apertura al pubblico (dalle ore 10,00 alle 

ore 12,00 da lunedì a sabato); in questo caso la consegna del/dei blocchetto/i sarà contestuale al pagamento. 

 

TRASPORTO ALUNNI 

Per coloro che hanno richiesto il servizio trasporto alunni si indicano i percorsi con gli orari e relative fermate. 

Il servizio sarà attivo dal 12 settembre 2022. 

FERMATE E ORARI  

- Ore 07.20 Vissone (ex distributore Fina) – Bar Il cacciatore - Valmorino 
- Ore 07.25 Prat de l’era – Comignane 
- Ore 07.30 Fane – San Pietro – Castelletto 
- Ore 07.35 Solato Tavole – Case Greche 
- Ore 07.45 Minolfa all’incrocio strada per Beata 
- Ore 07.35 Pian Camuno Ruota Blu – Via XXV Aprile rotonda – Via Dossi 
- Ore 07.40 Bar Femia – Incrocio Via Carducci – Via Dante Alighieri – Beata Chiesa Nuova 
- Ore 07.43 Pian Camuno Via Galileo Galilei fermata Bus Stazione FS 
- Ore 07.45 Pian Camuno via S. Giulia negozio alimentari – incr. via Castellazzi – incr. Via Gemelli 
- Ore 07.48 Pian Camuno Banca Popolare di Sondrio – Via Provinciale – incr. Viale Rimembranze 
- Ore 07.54 Arrivo Scuola Secondaria Prima Grado Artogne 
e rientro, al termine delle lezioni, per tutte le fermate sopra indicate. 

Per gli alunni del Capoluogo e della frazione Beata, nei giorni di frequenza scolastica pomeridiana, sono 

previsti i viaggi di andata e ritorno anche nel pomeriggio. 

Per gli alunni delle frazioni di Solato e Vissone e zone disagiate, nei giorni di frequenza scolastica pomeridiana 

il ritorno sarà esclusivamente alle ore 16.30 (fruiranno del servizio mensa scolastica). 

Il costo è stabilito nel modo seguente: 

ALUNNI RESIDENTI  
 

ALUNNI NON RESIDENTI  

€ 150,00  –  tempo pieno del servizio 
 

€ 220,00  –  tempo pieno del servizio 

€ 110,00   se si utilizza il servizio o all'andata o al 

ritorno  

€ 170,00   se si utilizza il servizio o all'andata o al 

ritorno 

 

Pagamento da effettuarsi in unica soluzione entro il 30.09.2022 con una delle seguenti modalità: 

• presso la Tesoreria Comunale (Banca popolare di Sondrio – via A. Gemelli 24 Pian Camuno) 

• con bonifico bancario al Comune sul seguente Codice IBAN del Comune: IT27 A056 9654 9600 0002 

1000 X51 

Ritiro tesserino del servizio, valido per l’intero anno scolastico, presso il Comune - Ufficio Anagrafe  (piano 

terra) entro venerdì 14.10.2022. 

 


