UN ANNO A PIEDI... BUS 2019/20
Scheda di iscrizione
DATI DELL’ALUNNO:
COGNOME...................................................................NOME..............................................................................
SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - CLASSE........................................SEZ.……………………………………
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA........................................................................................NUM.........................
Io sottoscritto/a.........................................................genitore di............................................................................
Tel./cell.................................................................e.mail...........................................................................................
ACCONSENTO che mio figlio /a venga accompagnato lungo il tragitto casa – scuola nell’ambito dell’iniziativa
del “Piedibus”.
MI IMPEGNO ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi
alle istruzioni impartite dagli accompagnatori, in particolare:






Puntualità alle fermate

Non si corre
Non ci si spinge
Mantenere la fila
Indossare le pettorine

I bambini che non rispetteranno queste regole potranno essere esclusi dal Piedibus.
AUTORIZZO il Comitato Volontari Piedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggono mio figlio/a
solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Piedibus.
N.B. il Piedibus deve rispettare gli orari di partenza e quelli di passaggio alle fermate . Il Piedibus non può
ritardare per aspettare qualcuno al capolinea o alle fermate intermedie. Qualora i bambini arrivassero in
ritardo al capolinea o alla fermata, la responsabilità di accompagnare i bambini a scuola sarà solo ed
esclusivamente

dei genitori. I bambini devono essere regolarmente iscritti. In caso di ritiro dal servizio

PIEDIBUS , è necessario compilare la modulistica già predisposta dall’Ufficio Scuola del Comune di
Verdellino. I bambini devono essere muniti delle pettorine catarifrangenti. Ogni genitore è responsabile delle
pettorine consegnate ai bambini/e che devono essere tenute con cura e riconsegnate agli autisti alla fine
dell’anno scolastico.
Il modulo di iscrizione deve essere consegnato presso il Comune di Verdellino Ufficio Scuola da mercoledì 02
ottobre per tutti i mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 i volontari saranno in sede per ritirare l’iscrizione e
consegnare la pettorina. Le iscrizioni al Piedibus si chiuderanno mercoledì 23 ottobre, non saranno accettate
iscrizioni ch perverranno dopo tale data.
Nel retro- foglio sono descritte le linee attivate con gli orari delle varie fermate.
Siete invitati ad indicare la linea e la fermata che intendete utilizzare per il tragitto del Piedibus 2019/20.
FIRMA DEL GENITORE

LINEA “TARTARUGA” –VIA DELLE CAMELIE- SCUOLA PRIMARIA VIA L.go CARTESIO
Barrare
casella

Partenza

8,10

Fermata 1

Via. Delle Camelie – ( angolo via delle
Mimose)
Via dei Gigli – (angolo via Delle Azalee)

Fermata 2

Via delle Ginestre (angolo via Oleandri)

8,18

Arrivo

Scuola Primaria L.go Cartesio-

8,22

8,14

LINEA “PINGUINO” – C.so ASIA - SCUOLA PRIMARIA L.go CARTESIO
Barrare
casella

Partenza

C.so Asia 1 – (angolo via Oleandri)

8,o5

Fermata 1

C.so Asia 2 – (oratorio)

8,10

Fermata 2

C.so Asia 3 – (L.go Falcone)

8,15

Arrivo

Scuola Primaria L.go Cartesio –

8,20

LINEA “ZEBRA ” – C.so AFRICA - SCUOLA PRIMARIA L.go CARTESIO
Barrare
casella

Partenza

C.so Africa – (rotatoria)

8,05

Fermata 1

8,12

Fermata 2

C.so America 1 – (angolo via Delle
Orchidee)
C.so America 2 – (angolo via Oceania)

Arrivo

Scuola Primaria L.go Cartesio

8,20

8,16

N.B. L’attivazione delle linee è subordinata alla presenza di un numero significativo di volontari
accompagnatori
IL PIEDIBUS SI EFFETTUA IL MERCOLEDI’ E IL VENERDI’

A PARTIRE DA VENERDì 25 OTTOBRE 2019

UN ANNO A PIEDI... BUS 2019/20
Scheda di iscrizione
DATI DELL’ALUNNO:
COGNOME...................................................................NOME..............................................................................
SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - CLASSE........................................SEZ.……………………………………
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA........................................................................................NUM.........................
Io sottoscritto/a.........................................................genitore di............................................................................
Tel./cell.................................................................e.mail...........................................................................................
ACCONSENTO che mio figlio /a venga accompagnato lungo il tragitto casa – scuola nell’ambito dell’iniziativa
del “Piedibus”.
MI IMPEGNO ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi
alle istruzioni impartite dagli accompagnatori, in particolare:






Puntualità alle fermate

Non si corre
Non ci si spinge
Mantenere la fila
Indossare le pettorine

I bambini che non rispetteranno queste regole potranno essere esclusi dal Piedibus.
AUTORIZZO il Comitato Volontari Piedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggono mio figlio/a
solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Piedibus.
N.B. il Piedibus deve rispettare gli orari di partenza e quelli di passaggio alle fermate. Il Piedibus non può
ritardare per aspettare qualcuno al capolinea o alle fermate intermedie. Qualora i bambini arrivassero in
ritardo al capolinea o alla fermata, la responsabilità di accompagnare i bambini a scuola sarà solo ed
esclusivamente dei genitori. I bambini devono essere regolarmente iscritti. In caso di ritiro dal servizio
PIEDIBUS, è necessario compilare la modulistica già predisposta dall’Ufficio Scuola del Comune di
Verdellino. I bambini devono essere muniti delle pettorine catarifrangenti. Ogni genitore è responsabile delle
pettorine consegnate ai bambini/e che devono essere tenute con cura e riconsegnate agli autisti alla fine
dell’anno scolastico.
Il modulo di iscrizione deve essere consegnato presso il Comune di Verdellino Ufficio Scuola da mercoledì 02
ottobre per tutti i mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 i volontari saranno in sede per ritirare l’iscrizione e
consegnare la pettorina. Le iscrizioni al Piedibus si chiuderanno mercoledì 23 ottobre, non saranno accettate
iscrizioni ch perverranno dopo tale data.
Nel retro- foglio sono descritte le linee attivate con gli orari delle varie fermate.
Siete invitati ad indicare la linea e la fermata che intendete utilizzare per il tragitto del Piedibus 2019/20.
FIRMA DEL GENITORE

LINEA “COCCINELLA” – VIA G.BRUNO - SCUOLA PRIMARIA VIA MARCONI
Barrare
casella

Partenza

Via G.Bruno – (parco giochi)

8,00

Fermata 1

8,05

Fermata 2

Via IV Novembre – (angolo via F.lli
Cervi)
Via Roma (chiesa San Rocco)

Fermata 3

Via P. Amedeo (cartoleria)

8,15

Arrivo

Scuola Primaria via Marconi – ingresso
via P. Amedeo-

8,20

8,10

LINEA “BRUCO” – VIA GRAMSCI - SCUOLA PRIMARIA VIA MARCONI
Barrare
casella

Partenza

Via Carducci ( angolo via Ungaretti )

8,o5

Fermata 1

Via Carducci – ( angolo via Marconi )

8,15

Fermata 2

Via Marconi

8,20

Arrivo

Scuola Primaria via Marconi – ingresso
via Verdi-

8,25

LINEA “DELFINO” – VIA D. ALIGHIERIM - SCUOLA PRIMARIA VIA MARCONI
Barrare
casella

Partenza

Via D. Alighieri – (mobilificio)

8,10

Fermata 1

Via Leopardi – (angolo via Petrarca)

8,15

Fermata 2

Via Marconi – (semaforo

8,22

Arrivo

Scuola Primaria via Marconi

8,25

N.B. L’attivazione delle linee è subordinata alla presenza di un numero significativo di volontari
accompagnatori
IL PIEDIBUS SI EFFETTUA IL MARTEDI’ E IL GIOVEDI’

A PARTIRE DA GIOVEDì 24 OTTOBRE 2019

