Comune di Albissola Marina

PEDIBUS DI ALBISSOLA MARINA

SERVIZIO PEDIBUS
SCUOLA PRIMARIA DI ALBISSOLA MARINA
LINEA BLU

LINEA VERDE

Ore 7.40

Ore 7.50

Capolinea:
incrocio V. Belvedere/V.
Gentile

Capolinea: incrocio V.
Luccoli/V. Negri

Ore 7.45

Fermata 1: V. Luccoli (davanti
al cimitero)

Ore 7.55

Fermata 1:
V. Gentile(davanti alla scuola
secondaria di primo grado)

Ore 7.50
Fermata 2:
Piazza S. Benedetto

Ore 8.00
Arrivo:
Scuola Primaria di Albissola
Marina

Ore 7.55
Fermata 3:
Piazza del Popolo

Ore 8.00
Arrivo:
Scuola Primaria di Albissola
Marina

MODULO D’ADESIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Compilazione in stampatello a cura del genitore
Da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune – piazza del Popolo 12
protocollo@comune.albissolamarina.sv.it – ambiente@comune.albissolamarina.sv.it

Io sottoscritto/a ____________________________________________
Indirizzo ________________________________Telefono ___________
In

qualità

di

padre

madre

Del/della bambino/a __________________________classe_____sezione____
Consapevole che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per le necessità
interne dell’Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 196/03

AUTORIZZO
Mio/mia figlio/a ad aderire al progetto “PediBus” per andare a scuola
Tutti i

lunedì

martedì

con la linea denominata
con partenza al

capolinea

mercoledì
BLU

giovedì

venerdì

VERDE

fermata n° ________

• Dichiaro di impegnarmi ad accompagnare puntualmente il bambino nel luogo sopraindicato
(se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori
accompagnarlo a scuola) e di essere a conoscenza che il servizio Pedibus prevede la sola andata.
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• Dichiaro che sarà mia cura che mio figlio indossi la pettorina e lungo il percorso si comporti in
modo corretto con compagni e accompagnatori.
• Esprimo la mia piena fiducia nei confronti degli accompagnatori del Pedibus e sollevo gli stessi
da ogni responsabilità dovuta a comportamenti scorretti dei bambini iscritti al progetto.
• Dichiaro di essere a conoscenza che i bambini che non si comporteranno in maniera
responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere
esclusi dal Pedibus.
• Dichiaro di essere a conoscenza che il Pedibus sarà attivo con qualsiasi tempo. Potrà non
prestare servizio solo in particolari condizioni previo avviso per tempo da parte dei responsabili del
servizio.
• Autorizzo l’uso di immagini e riprese di mio/a figlio/a a scopo di documentazione e divulgazione
del progetto.
Albissola Marina, _____________

Firma leggibile
________________________

Il pedibus funziona grazie al supporto di volontari che garantiscono la sicurezza dei bambini:
se desiderate collaborare in prima persona, ricoprendo il ruolo di accompagnatori, vi
chiediamo di segnalare nella scheda la vostra disponibilità
Io sottoscritto/a ____________________________________________
Indirizzo ________________________________Telefono ___________
Indirizzo mail ____________________________________________________
Sono disponibile a svolgere la funzione di accompagnatore per il servizio Pedibus, anno
scolastico 2016-17, dal capolinea della linea BLU/VERDE alla scuola primaria di Albissola
Marina, nella fascia oraria dalle 7.35 alle 8.00, i seguenti giorni (barrare il giorno di interesse)
Tutti i

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Nel seguente periodo ____________________________________________________
SONO ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE : (compilare la seguente voce solo nel caso si sia già
iscritti ad una qualche associazione di volontariato)
______________________________________________________________

