
 

    
 

  

 
 

               Apertura iscrizioni dal 22/08/2022 al 30/09/2022 

Il servizio è gratuito. 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023, l’Unité des Communes valdôtaines Ėvançon in collaborazione con l’Unité Mont-

Rose e Walser, nell’ambito del progetto MB.1 “Servizio di trasporto flessibile nell’area interna bassa valle”, intende 

organizzare, per conto dei Comuni dei rispettivi comprensori, il servizio di trasporto per gli studenti ivi residenti e 

ospitati in collegi siti in Aosta e in Châtillon, che per ragioni d’orario non possono usufruire dei trasporti di linea. 

 

Il servizio avrà inizio, indicativamente, lunedì 19 settembre 2022 e terminerà giovedì 15 giugno 2023. Lo stesso verrà 

effettuato, tutti i lunedì mattina o post-festivi, in seguito comunicati e sarà attivato, solamente, qualora venga 

raggiunto un numero minimo di studenti. 

 

Il servizio viene effettuato con pullman riservato ma privo di assistenza sia durante la corsa sia nel percorso dalla 

fermata al collegio/istituto.  

Saranno garantite le norme attuali previste per l’emergenza Covid 19. L’utenza dovrà rispettare le regole imposte 

dalla ditta che si occuperà del servizio e sottoscrivere il registro presenza al momento della salita. 

 

La domanda di iscrizione al servizio in oggetto dovrà essere presentata su apposito modulo, esclusivamente, in 

modalità on-line, attraverso il sito internet dell’Unité Evançon www.cm-evancon.vda.it, cliccando sul banner 

“Iscrizione servizi per minori” a partire da lunedì 22 agosto 2022 e entro venerdì 30 settembre 2022;  

 

Per l’iscrizione si dovrà disporre di un computer con connessione internet e di una stampante/scanner. Il modulo 

elaborato dalla piattaforma dovrà essere stampato, sottoscritto e scannerizzato per l’inserimento sulla piattaforma. 

Si precisa che non è necessario sottoscrivere il modulo se ci si autentica tramite SPID. 

 
Per informazioni: 

 

Ufficio Segreteria - Tel. 0125/92.92.69 int. 5 

Via delle Murasse, 1/D – 11029 Verrès – AO- 

E mail: info@cm-evancon.vda.it 

Da Lunedì al Venerdì 8.30-12.00 
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