
IL PIEDIBUS RIPARTE  

GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 

 
Quest'anno il PIEDIBUS prevede una sola uscita settimanale al giovedì (solo il tragitto di andata) fino al 

termine della scuola, con pausa dalle vacanze pasquali. 

Le linee che partiranno sono la ROSSA, con partenza da Via Partigiani, e la VERDE, con partenza da Via 

Cherio. Le due linee si incontreranno all'Edicola di Paderno ed insieme andranno a scuola percorrendo Via 

Donizetti, il Parco di Via degli Alpini per proseguire fino a scuola tramite la via Garibaldi. 

Ricordiamo che ogni linea necessita di un numero minimo di DUE accompagnatori (che prestano la loro opera a 

titolo di volontariato) e che in caso di un loro numero insufficiente, la stessa potrebbe essere sospesa. 

Vi chiediamo perciò di fare il possibile per partecipare dando la vostra disponibilità. 

Contando come sempre sulla Vostra adesione e sulla partecipazione dei bambini, Vi ringraziamo. 

INFO: comitatogenaldomoro@gmail.com 

Comitato Genitori - Gruppo Piedibus 

 

MODULO DI ISCRIZIONE RAGAZZI - SCUOLA CERIOLI 

PIEDIBUS 2018/2019 

 

Io sottoscritto/a _____________________________residente a ____________ 

in via _________________________________ n° _______ telefono __________ 

genitore dell’alunno/a _______________________________________________ 

frequentante la classe ___________________ acconsento alla partecipazione di mio figlio/a al 

 PIEDIBUS 2018/2019 

     

linea ROSSA zona poste  linea VERDE zona fiumi   

 

Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di 

attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.  

Data ______________Firma del genitore _______________________________ 

 
Con riferimento all’art.13 del D.Lgs. n.196/03 relativo al Codice sulla privacy, l’Interessato acconsente a far trattare i propri dati personali e quelli del figlio/a  e 

autorizza a scattare fotografie che ritraggono il  figlio/a solo ed esclusivamente in contesti strettamente collegati al Progetto Piedibus, da  utilizzarsi per eventuale 

mostra all’interno della scuola o in contesti collegati al progetto, nonché per eventuale opuscolo informativo. 

Data __________________Firma del genitore ________________________________________ 

 

***** 
DISPONIBILITA’ ACCOMPAGNATORE PIEDIBUS 

 

 Sono disponibile come accompagnatore. Tel: _____________________________ 

 Sono disponibile come accompagnatore in altro giorno della settimana: 

 giorno.........................................  Tel:___________________________ 

 

DA RENDERE VIA MAIL A comitatogenaldomoro@gmail.com  
Comitato Genitori I.C. Moro – Seriate 

mailto:comitatogenaldomoro@gmail.com

