2015/VII.1.5

COMUNE DI TREZZANO ROSA

(Provincia di Milano)

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO PEDIBUS
anno scolastico 2015/2016
Il sottoscritto genitore
cognome ________________________________ nome _________________________________
residente a _____________________ in via ____________________________________ n. ____
cod. fiscale ________________________________ n. telefono _________________________
n. cell. ______________________ ***

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a:

cognome __________________________________ nome _____________________________

iscritto/a per l’anno scolastico 2015/2016 alla classe __________________ (prima, seconda …)
della locale scuola primaria venga accompagnato/a da volontari lungo il tragitto casa – scuola
nell’ambito dell’iniziativa “Pedibus”, alle condizioni precisate sotto;

SI IMPEGNA
ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle
istruzione impartite dagli accompagnatori;

AUTORIZZA
il Comune di Trezzano Rosa ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano il/la bambino/a
solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Pedibus.
Il percorso si snoderà lungo il seguente itinerario:
solo andata (indicare fermare prescelta)

□ Capolinea -

via P. Marengoni (incrocio con via E. Berlinguer)

partenza ore 8,05

□ 1° fermata -

via Dante (altezza Cimitero)

partenza ore 8,10

□ 2° fermata - via Dante (altezza Monumento ai Caduti)
□ Arrivo previsto a scuola

passaggio ore 8,15
alle ore

8,25

Regole di partecipazione:
I bambini che usufruiscono del Pedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Dovranno in dossare la pettorina che sarà loro fornita. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà
responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.
Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Non presterà servizio
nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in questi casi la scuola si premura
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sempre di avvisare le famiglie), o in particolari condizioni previo avviso per tempo da parte dei responsabili
del servizio Pedibus.
Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato.
È importante che i bambini che utilizzeranno il Pedibus siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo privi legio e che, se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e
quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio.

Trezzano Rosa, ___________________
In fede
______________________________

*** è importante fornire tutti i recapiti utili, per consentire di avvisare in caso di necessità;
altri recapiti telefonici utili (sede lavorativa; nonni etc.):
tel. ___________________________
tel. ___________________________
tel. ___________________________

