Iscrizione al “Pedibus Scuola Primaria Solbiate Arno”
anno scolastico 2018/2019 da consegnare entro il 10 agosto 2018
Gentili genitori, se volete iscrivere vostro/a figlio/a al Pedibus per il prossimo anno scolastico, vi preghiamo di compilare il
seguente modulo e consegnarlo in Comune (Ufficio Scuola) entro il 10 agosto 2018. Sarà possibile iscriversi anche da
settembre in poi consegnando entro il 15 di ogni mese, ma in tal caso il bambino verrà ammesso solo dal mese successivo a
quello della consegna. Verranno accettati solo moduli con firma congiunta dei genitori e con tutti i campi obbligatori
compilati. Se ci si iscrive e poi si cambia idea, per favore avvisare. Per dubbi o difficoltà nella compilazione contattare il Gruppo
Amici del Pedibus: tel 3479807391 o pedibus.solbiatearno@gmail.com. A settembre saranno comunicati: data di partenza del
servizio, tratte e orari.
Noi sottoscritti (nome cognome dei genitori o di chi ne fa le veci OBBLIGATORIO):

..................................................................................e.................................................................................
telefono (facoltativo ma assai gradito): ................................................................acconsentiamo che nostro/a figlio/a
(Nome e cognome bambino/a OBBLIGATORIO).........................................................................................................
residente a (OBBLIGATORIO)

..............................................via (OBBLIGATORIO)…...................................................

che da settembre frequenterà la classe (OBBLIGATORIO)............. sezione (OBBLIGATORIO)…..............della Scuola Primaria
di Solbiate Arno,
venga accompagnato/a lungo il tragitto dalla fermata Pedibus alla Scuola Primaria, nell’ambito dell’iniziativa “Pedibus
Solbiate Arno”.
Pertanto:
● Dichiariamo di aver compreso che la responsabilità dei volontari Pedibus inizia solo dal momento in cui il bambino
viene segnato sul “registro giornaliero passeggeri”. Pertanto la responsabilità di nostro/a figlio/a non potrà essere attribuita
ai conducenti qualora lui/lei non si rechi alla fermata oppure ci arrivi troppo tardi, a Pedibus già partito. Non spetta ai conducenti
sincerarsi che il bambino frequenti. Più in generale dichiariamo di aver letto il regolamento e di impegnarci, unitamente a
nostro/a figlio/a, a rispettarlo.
● Dichiariamo di impegnarci a versare (o di aver già versato) il premio dell'assicurazione per nostro/a figlio/a che la Scuola
propone per l'anno scolastico in oggetto (solitamente la scuola lo propone a settembre) , consapevoli che in mancanza di tale
requisito i volontari del Pedibus non possono prendersi la responsabilità di accompagnare nostro/a figlio/a a scuola.
● Autorizziamo il Gruppo Amici del Pedibus ad utilizzare fotografie e/o video che ritraggano nostro/a figlio/a solo ed
esclusivamente a fini divulgativi/promozionali in contesti strettamente collegati al Pedibus.
● Siamo consapevoli che il Pedibus non è un “servizio” bensì una rete di famiglie che si aiutano tra loro per accompagnare i
bambini a scuola, perciò indichiamo quale adulto della nostra famiglia (genitoire, nonno, zio...) collaborerà:
Nome:................................................................ collaborerà così tipo di collaborazione (barrare) :

□ conduzione Pedibus alcune volte al mese
□ aiuto nella realizzazione/stampa/distribuzione di avvisi, organizzazione di eventi...etc.
Data:...................................
Firma congiuta di padre e madre o di chi ne fa le veci (OBBLIGATORIO):
FIRMA PADRE:…...................................................................

FIRMA MADRE: …..................................................................

Dati facoltativi:
● Nostro indirizzo mail per ricevere comunicazioni ......................................................................................................................
● se il Pedibus non esistesse nostro figlio andrebbe a scuola:

□ a piedi

□ in macchina

● La fermata che per noi risulterebbe più comoda (a solo fine statistico, non vincolante):

□ Piazza Italia

□ Incrocio via Montebello/Pagani (Fiorista)

□ Piazza Aldo Moro □ Piazza Carabelli

□ Piazza Repubblica

□ Incrocio via Matteotti/Aldo Moro (Pizza Top)
□ Molla Srl

□ Altro punto (specificare)............................................................................................................................................................

Note/suggerimenti:
…......................................................................................................................................................................................................

