Da consegnare
all’ufficio scuola del Comune o via fax (02/90988230)

entro il 2 ottobre 2019
RICHIESTA ISCRIZIONE PEDIBUS :
Il/La sottoscritto/a,

Residente in via/piazza

recapito telefonico

email

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a
frequentante la seguente classe

usufruisca del servizio PEDIBUS per il seguente percorso e salendo alla fermata indicata:

PERCORSO ROSSO (Via Trezzo 39/Marconi/Galilei/Scuola)
□ Via Trezzo 39-Edicola (CAPOLINEA)

□ Via Marconi 63 (Mediateca)

□ Via Marconi/Ang. Galilei

P.s.: Attivato tutti i giorni solo in presenza di un numero adeguato di volontari “Autisti”

PERCORSO VERDE (P.zza L. da Vinci/P.zza Cavour/Matteotti/Perego /Scuola)
□ P.zza L. da Vinci (CAPOLINEA)

□ P.zza Cavour 26 (cortile Comune)

□ Via Matteotti 12

□ Via Perego 23 – Piazzetta Orologio

P.s.: Attivato tutti i giorni solo in presenza di un numero adeguato di volontari “Autisti”
□

PERCORSO LILLA (Partenza da Vaprio Sud)
P.s.: Attivato solo il martedì e giovedì in presenza di volontari “Autisti”

□

PERCORSO ARANCIONE (Partenza da Oratorio)
P.s.: Attivato solo il martedì e giovedì in presenza di volontari “Autisti”
Agli iscritti verranno comunicati gli orari delle fermate della linea scelta.

INIZIO: 7 OTTOBRE 2019

Si comunica che, quest’anno, il servizio sarà attivo per le linee

ROSSA E VERDE
TUTTI I GIORNI (andata a scuola)

a partire dal 7 ottobre 2019
e sino al termine dell’anno scolastico 2019/2020

solo in caso di reclutamento di NUOVI VOLONTARI
Per lo stesso motivo il servizio potrà essere esteso alla
linea LILLA (percorso da Vaprio Sud alla Scuola) e alla
linea ARANCIONE (percorso con partenza dall’Oratorio)

DICHIARA INOLTRE

□di essere disponibile □di NON essere disponibile
a fare da accompagnatore per la seguente linea _______________________________



Acconsente che il/la proprio/a figlio/a venga accompagnato/a durante il tragitto casa / scuola nell’ambito di questa
iniziativa.



Si impegna ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle
istruzioni impartite dagli accompagnatori.



Autorizza/Non autorizza la commissione organizzatrice ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano il/la
figlio/a solo ed esclusivamente per fini strettamente collegati al Pedibus.



Dichiara – infine - di essere informato/a , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Vaprio d’Adda, ____________________
IL/LA RICHIEDENTE
________________________________

