Modulo di adesione

PEDIBUS
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Accompagnatore

I genitori dovranno compilare in ogni parte il modulo di
adesione, riconsegnandolo via mail all’indirizzo
associazionegenitorimartellago@gmail.com inserendo
come oggetto PEDIBUS 2021 entro Lunedì 04/10/2020.
Il servizio PEDIBUS partirà non appena sarà raggiunto il
numero minimo di accompagnatori e verrà comunicato
attraverso circolare della scuola.
Io Sottoscritto ___________________________________
Indirizzo ________________________________________
Email __________________________________________
Telefono _______________________________________
In qualità di
PADRE MADRE
Del bambino/a __________________________________
Classe ______ Orario ingresso ____________________
Bambino/a già iscritto anno scorso?
SI
NO

Servizio GRATUITO di accompagnamento a scuola
degli alunni delle elementari organizzato
dall’ASSOCIAZIONE GENITORI MARTELLAGO.
L’accompagnamento è disponibile solo alla mattina e
anche quest’anno partiranno le seguenti 3 linee:
CEDRIBUS: Partenza alle 8:00 dal parcheggio ACTV e
fermata incrocio via Lazio.
BERMOTTE: Partenza alle 8:00 dal parcheggio via
Berna e fermata al semaforo via Roma.
GIARDILECCIO: Partenza alle 8:00 da MotoPizza e
fermata incrocio via Friuli.
A scuola ci sarà un apposito spazio, in fondo al
parcheggio, per attendere l’ingresso in classe. Lo
spazio sarà sempre presidiato dagli
ACCOMPAGNATORI che aiuteranno i bambini ad
entrare all’orario corretto.

Consapevole che i dati personali 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 CEDRIBUS
Park ACTV
8:00
Linea GIARDILECCIO
Via Ca’nove 8:00
Linea BERMOTTE
Park via Berna 8:00

C

F

C

F

C

F

Firma ____________________________________________

Vi invitiamo ad indicare qui sotto la vostra disponibilità a
collaborare in qualità di accompagnatori.
Indicare qui sotto i giorni e la linea della disponibilità:
LINEA
GIORNI
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
Nome _____________________________________________
Cognome __________________________________________
Nato il _______________ a ____________________________
Residente in _______________________________ n° ______
A _____________________________________Prov. _______
Telefono (cellulare) __________________________________
Firma ____________________________________________

Importante
MASCHERINA: Obbligatoria. Fornita dai genitori stessi. Il
bambino senza mascherina non può fare pedibus.
DISTANZIAMENTO: i bambini verranno accompagnati a
scuola mantenendo il distanziamento previsto dalla
normativa.
GIACCA FLUORESCENTE: Obbligatoria. Verrà consegnata
dall’associazione ai nuovi bambini, dovrà essere scritto il
nome dell’alunno e a scuola va riposta dentro l’apposito
sacchetto personale.
Ricordiamo che i genitori non possono lasciare i bambini al
capolinea o fermata del PEDIBUS senza verificare la
presenza degli accompagnatori.

Web: http://genitorimartellago.it/pedibus.htm
Email: associazionegenitorimartellago@gmail.com

