
 
Città di Desenzano del Garda 

 

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2023/2024 
SCUOLE STATALI SECONDARIE DI 1° GRADO 

Trasporto 
 
 

Dopo aver effettuato l’iscrizione alla scuola, è possibile chiedere l’iscrizione al servizio 
comunale di trasporto, 

on line, sull’applicativo eCivis, collegandosi all’indirizzo: 
 

 

https://desenzanodelgarda.ecivis.it 
(oppure sul sito del Comune, dalla pagina Servizi scolastici) 

accedendo con il proprio SPID 

fino al 28 febbraio 2023 
 

 

Per ragioni organizzative, le domande di iscrizione ai servizi saranno accolte in presenza di posti 
disponibili e con l’applicazione dei criteri di priorità per l’accesso stabiliti dal Regolamento 
comunale per i servizi scolastici e dal Piano per il Diritto allo Studio. 
Eventuali successive variazioni e/o integrazioni alle domande presentate potrebbero determinare 
l’impossibilità di erogare i servizi richiesti. 
 

ATTENZIONE 

Le iscrizioni presentate per i servizi scolastici si intendono valide per l’intero ciclo di 
frequenza dell’alunno, anche per gli anni scolastici seguenti, con riferimento all’ordine di 

scuola frequentato (dal primo all’ultimo anno di scuola dell’infanzia, dalla prima alla quinta classe 
della scuola primaria, dalla prima alla terza classe della secondaria di 1° grado, ecc.). Non sarà 
pertanto necessario confermare l’iscrizione ai servizi dopo il primo anno; al contrario dovrà 
essere inviata disdetta formale qualora non si intenda più usufruire dei servizi.  
 
Inoltre, in caso di fratelli già iscritti ai servizi, è necessario che la richiesta sia fatta dallo stesso 
genitore al fine dell’applicazione degli sconti previsti. 
 
Compartecipazione al costo dei servizi 
Il servizio di trasporto è pagamento. Le tariffe sono pubblicate sul sito del Comune nella sezione 
Servizi all’istruzione. Per usufruire delle agevolazioni previste, è necessario presentare - entro il 31 
agosto 2023 – la  DICHIARAZIONE ISEE del nucleo familiare, come prescritta dalla riforma 
ISEE. (v. D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159). Agli utenti che non produrranno tale dichiarazione 
verrà applicata la tariffa massima. 

 
Regolarità nei pagamenti per servizi scolastici già usufruiti 
L’iscrizione ai servizi scolastici comunali non è accolta se alla data di presentazione della domanda 
e/o successivamente, comunque prima dell’avvio dei servizi richiesti (settembre 2023), il nucleo 
familiare presenta irregolarità nel pagamento dei servizi fruiti negli anni scolastici precedenti.  
 

Per ulteriori informazioni e per assistenza: 
Ufficio Servizi all’istruzione, via Carducci n. 7 - telefono: 0309994160 – 
istruzione@comune.desenzano.brescia.it 
Orari di apertura al pubblico: 
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
- giovedì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
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