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Gentili genitori, anche quest’anno nella scuola primaria “C. 
Goldoni” di Martellago avvieremo il servizio PEDIBUS. 
Nel presente volantino sono illustrate le modalità di 
adesione e il funzionamento dell’iniziativa che permette ai 
bambini di raggiungere la scuola a piedi, seguendo tragitti 
predefiniti, guidati da accompagnatori adulti. 

 
 

www.genitorimartellago.it 



Modulo di adesione 
 
Io Sottoscritto ______________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________ 
Email _____________________________________________ 

Vuoi  ricevere email informative dall’associazione?  SI    NO 

Telefono (cellulare)________ __________________________ 

In qualità di  PADRE  MADRE 

Del bambino/a ______________________________________ 

Classe__________________       se quinta TUTOR    SI    NO 

Bambino/a già iscritto anno scorso        SI        NO 

 
Consapevole che i dati pesonali verranno utilizzati esclusivamente per 
le necessità interne all’amministrazione ai sensi del D.Lgs 196/2003, 
AUTORIZZO mio figlio/a ad aderire al PEDIBUS per la linea indicata, 
specificando che la partenza avviene dal (C) capolinea o (F) fermata 
interna 
 

⃝ Linea Bermotte C F  

⃝ Linea Giardilecio C F1 F2 

⃝ Linea Ronco Pree C F1 F2 

⃝ Linea Cedribus C F  
 

Firma ____________________________________________ 

 

Accompagnatori 
 
Indicare qui sotto i giorni e la linea della disponibilità: 

LINEA  

GIORNI LUN MAR MER GIO VEN 

 
Dati ACCOMPAGNATORI PEDIBUS - in STAMPATELLO (*)  
 
Nome______________________________________________ 
Cognome __________________________________________ 
Nato il _______________ a ____________________________ 
Residente in _______________________________ n° ______ 
A _____________________________________Prov. _______ 
Telefono (cellulare) __________________________________ 
 
(*) i dati personali sono necessari ai fini assicurativi degli accompagnatori 

Tagliare lungo il bordo tratteggiato e riconsegnare. 

Come aderire? 
 
 
I genitori dovranno compilare in ogni parte il modulo di 
adesione, riconsegnandolo alle insegnanti entro martedì 24 
settembre 2019. 
Il servizio PEDIBUS partirà non appena sarà raggiunto il numero 
minimo di accompagnatori per garantire il servizio e verrà 
comunicato attraverso circolare della scuola. 
 

I loghi del pedibus 
 

 
 

Fare l’accompagnatore è importante? 
 
Nello stesso modulo di adesione vi invitiamo ad indicare la 
vostra disponibilità a collaborare in qualità di accompagnatori. 
Il pedibus infatti non è un servizio a pagamento, ma è un modo 
diverso di organizzarsi delle famiglie per accompagnare i propri 
figli a scuola, quindi la disponibilità dei genitori (o altra persona 
maggiorenne, nonni zii...) è fondamentale per la realizzazione 
del progetto. 
Va bene anche la disponibilità di una mattina alla settimana. 
I vostri figli vi ringrazieranno 
 

Per altre informazioni 
 

Web:  http://genitorimartellago.it/pedibus.htm 
Email:  associazionegenitorimartellago@gmail.com 
Tel e WhatsApp: +39 392 154 2967 

Perché fare PEDIBUS? 
 
 
Gli obiettivi del progetto possono essere riassunti 
nelle seguenti parole chiave: 
 
SICUREZZA: i bambini fanno parte di un gruppo 
grande e visibile sorvegliato da adulti e si muovono 
lungo percorsi messi in sicurezza e segnalati dai 
cartelli e dalle fermate pedibus 
 
EDUCAZIONE STRADALE: consente ai bambini di 
orientarsi nel loro paese e sperimentare sul campo 
l’educazione stradale. 
 
MOVIMENTO E SALUTE: dà la possibilità di fare 
regolare esercizio fisico 
 
SOCIALIZZAZIONE: i bambini scoprono che è bello 
stare insieme, hanno la possibilità di parlare tra loro e 
farsi nuovi amici. 
 
COINVOLGIMENTO: in un unico progetto sono 
coinvolti tutti i bambini della scuola, qualcuno tra i 
bimbi delle quinte come collaboratore TUTOR. 
 
AUTONOMIA: aiuta i bimbi a diventare più 
indipendenti, incidendo sulla loro autostima. 
 
ECOLOGIA: i bambini scoprono che anche loro 
possono contribuire a vincere l’inquinamento urbano 
e risparmiare energia e carburante. Il PEDIBUS infatti 
riduce il traffico attorno alla scuola nell’ora di punta. 
 
EDUCAZIONE: i bimbi condividono un impegno 
concreto per migliorare la vivibilità del proprio 
presente e del proprio futuro 

BERMOTTE 

GIARDILECIO 

CEDRIBUS 

RONCO PREE 
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