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         Alle Scuole del territorio comunale 

 
 

Oggetto: A.S. 2022/2023 - tariffe uscite didattiche 
   
      

Con la presente comunichiamo le indicazioni utili per la gestione delle uscite didattiche: 

 come previsto dal “Disciplinare per l’utilizzo dello scuolabus in occasione di uscite didattiche ed attività estive 

e/o extrascolastiche”, le richieste di uscita didattiche devono essere autorizzate dal Dirigente 

scolastico ed inviate, almeno 30 giorni prima, all’indirizzo mail 

uscitedidattiche@comune.cascina.pi.it  indicando: data dell’uscita, classe, numero degli 

alunni, numero disabili, numero adulti, insegnante di riferimento, destinazione, orario previsto di 

partenza ed arrivo alla scuola; Si allega alla presenta il modulo da compilare in ciascuna sua parte. 

 

• la società Amicobus S.r.l. darà conferma sia all’Istituto Comprensivo che al Comune entro 7 giorni 

lavorativi sempre tramite mail, salvo che l’Amministrazione Comunale nulla eccepisca in merito 

all’economicità del Servizio; 

• l’Ufficio Comunale competente provvederà a comunicare alla scuola la tariffa dovuta e sarà possibile 

effettuare il pagamento nelle seguenti modalità: 

1. tramite versamento alla tesoreria comunale presso la Banca di Credito Cooperativo di Fornacette – 

filiale di Cascina IBAN  IT24J0856270910000000057026 

2. tramite bollettino c.c.p sul n° 11721511 intestato a Comune di Cascina settore Socio Culturale  

3. Tramite PagoPa collegandosi al sito : 

https://servizi.comune.cascina.pi.it/portal/servizi/pagamenti/pre_auth - scegliere tra i pagamenti 

disponibili e spontanei “UCITE DIDATTICHE”  e compilare i campi richiesti. 

 

PER TUTTE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEVE ESSERE RIPORTATA NELLA 

CAUSALE LA SCUOLA – LA CLASSE E IL GIORNO DELLA GITA. 

 

Vi chiediamo inoltre di inviare copia del pagamento alla mail uscitedidattiche@comune.cascina.pi.it   
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Per quanto riguarda le uscite con rientro pomeridiano, siamo a precisare che il pagamento dei 10€ orari in 

più alla quota per ciascun/a bambino/a è dovuto in base alle ore effettive di utilizzo dello scuolabus, 

come da orari indicati nella richiesta. La maggiorazione oraria sarà calcolata esclusivamente dall’Ufficio. 

Di seguito si riportano le tariffe vigenti per le uscite didattiche: 

 

USCITE DIDATTICHE  TARIFFE 2022/2023  
Biblioteca a persona 1,00€ 
Politeama a persona 1,60€ 
Uscite nel Territorio   Comunale a persona 2,10€  

Uscite extra (fuori Territorio 
Comunale) :   

  
 
 

fino a 50  Km andata/ritorno   
in orario antimeridiano a persona 3,10€  
Oltre l’orario antimeridiano  3,10€  + 10 €/h  
da 50 Km a 100 Km 
andata/ritorno   
in orario antimeridiano a persona 4,10€ 
Oltre l’orario antimeridiano  4,10€  + 10 €/h 

Oltre 100 Km andata/ritorno a persona 5,10€  + 10 €/h 
Iniziative promosse 
dall'Amministrazione a persona 0,00 € 

 
 
 
      Per quanto sopra esposto, si raccomanda ai docenti, prima di dare informazione ai genitori della quota  

      individuale per partecipare all’uscita, di contattare il Servizio scrivente per acquisire l’esatto preventivo  

      dell’uscita con riferimento alla distanza chilometrica che dovrà essere percorsa. 

      Per ulteriori chiarimenti contattare l’U.O.C. Trasporto e Refezione al 050/719330-344-345. 
      Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni, cordialmente. 

  

      Cascina 14.09.2022 

 
 

                     La Responsabile  
dei Servizi Educativi e Scolastici 
     F.to Dr.ssa Anna Galgani   

     


