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COMITATO Genitori    
“I.C. Laverda” BREGANZE (VI) 
 

INFORMATIVA PIEDIBUS AI GENITORI Anno Scolastico 2018-2019 

Il Piedibus prenderà servizio, a partire dal primo giorno scolastico 12.09.18   

I percorsi si snoderanno lungo i seguenti itinerari e con gli orari e soste indicate nelle cartine:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA REFERENTE ORARIO 

GIALLA LAURA PAULETTO +39 333 2315668 

LINEA  REFERENTE TEL. 

ROSSA  CLAUDIA FERRAU +39 328 016 2007 

LINEA REFERENTE TEL. 

BLU ORESTE FRACCARO +39 333 6870642 
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COMITATO Genitori    
“I.C. Laverda” BREGANZE (VI) 
 

Modulo di iscrizione 

 

I bambini che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Dovranno indossare il 
cappellino identificativo che sarà loro fornito. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà 

responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola. 

Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Non presterà servizio nei giorni in 

cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in questi casi la scuola si premura sempre di avvisare le 

famiglie), o in particolari condizioni previo avviso per tempo da parte dei responsabili del servizio Piedibus. 

Il servizio è completamente gratuito e i genitori accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. L’avvio 

di ogni linea del servizio sarà vincolato al numero dei volontari che si renderanno disponibili, poiché senza un numero 

minimo di accompagnatori i bambini non potranno essere accompagnati. 

E’ importante che i bambini che utilizzeranno il Piedibus siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo privilegio e 

che se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, 

potranno essere esclusi dal servizio. 

Il Comitato genitori I.C. “G.Laverda 

Per informazioni piedibusbreganze@gmail.com 

     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si prega di restituire il tagliando firmato il più presto possibile per facilitare l’organizzazione dei gruppi 
 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno _______________________________________________________________________________ 

 

Residente a ____________________________________ in via _____________________________________________ 

 

n. telefono ___________________ n. cellulare_________________________ e mail ____________________________ 

 

Acconsento che mio figlio/a frequentante la classe __________ della scuola primaria dell’I.C. “G.Laverda” venga 

accompagnato/a lungo il tragitto scuola-casa: 

 

□ Linea Gialla 

□ Linea Rossa 

□ Linea Blu 

dagli accompagnatori volontari del servizio Piedibus, sollevando gli accompagnatori da ogni responsabilità e confermo 

l’iscrizione del proprio figlio per l’anno 

scolastico 2018-19 e si impegna per la presenza di una persona adulta alla fermata. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali e di quelli del proprio figlio/a per le sole finalità 

inerenti il servizio Piedibus, ai sensi del decreto legislativo 196/2003. 

Il sottoscritto si impegna inoltre ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla 

necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori. 

□ Non autorizzo  

□ Autorizzo 

Il Comitato Piedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed esclusivamente a fini 

promozionali ed in contesti strettamente collegati al Piedibus. 

□ Sarebbe disponibile a Collaborare come accompagnatore per il progetto Piedibus Breganze   

 

Data ___________________________ firma ___________________________________________ 


