servizio PIEDIBUS

scuola elementare P.R. Giuliani (Ponte San Nicolo’)

INFORMATIVA PIEDIBUS AI GENITORI

Il Piedibus prenderà servizio, per l’anno scolastico 2012/2013 da lunedì 17 settembre, con
frequenza dal lunedì al sabato compreso.
Linea 1: partenza dal parco di via Udine alle ore 7.45;
Linea 3: partenza da via Giorato (di fronte al negozio di parrucchiera) alle ore 7.45;
I bambini che usufruiranno del Piedibus dovranno indossare la pettorina che sarà loro fornita
dall’Amministrazione Comunale. 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.
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.
Servizio Piedibus di Ponte san Nicolò
Piedibus Linea 1: Responsabile Roberta Nicetto
tel. 347 4106772
Piedibus Linea 3: Responsabile Marisa Longo
tel. 338 7020728

Si prega di restituire il tagliando firmato
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritto/a _________________________________ genitore di _______________________________
telefono _________________________________ _____ mail ____________________________________
acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola nell’ambito dell’iniziativa
“Piedibus”.
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle
istruzione impartite dagli accompagnatori..
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.
Data

_______________________

firma
_______________________

