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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di 1° e 2°
Statali e Paritari di Vicenza
LORO SEDI
e p.c. Docenti di Educazione Fisica e Sportiva

Oggetto: Trasporti in convenzione con SVT per Attività Sportiva Scolastica 2019-2020
Modalità di pagamento
Con la presente si informa che la convenzione tra USR Veneto/UAT Vicenza e SVT s.r.l., relativa alle
tariffe agevolate per i trasporti degli studenti in occasione degli eventi organizzati dall’Ufficio Scolastico, è
stata confermata anche per l’a.s. 2019-2020. La tariffa è pari a 2 euro/persona (andata e ritorno). Le
prenotazioni si effettueranno come consuetudine attraverso un modulo elettronico predisposto
dall’ufficio. La novità riguarda le modalità di raccolta e versamento del prezzo delle corse.
Per quest’anno scolastico il versamento delle somme avverrà nel seguente modo:
- Finali Provinciali di Corsa Campestre, Orienteering, Nuoto, Atletica su Pista dovrà avvenire
cumulativamente (a consuntivo), una sola volta, a fine anno scolastico, per tutti i trasporti avvenuti nel
corso dell’anno. Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore della scuola
tesoriere dell’UAT Vicenza, Liceo Quadri di Vicenza, che appronterà apposita tabella riassuntiva.
Il conto del Liceo Quadri di Vicenza è il seguente: conto di TESORERIA UNICA n. 317958
- Per tutte le altre Fasi ogni Scuola provvederà a pagare i biglietti acquistati direttamente alle SVT.
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