
Alla Scuola Primaria “De Gasperi”

ADESIONE AL PEDIBUS

a.s. 2017 / 2018

(da consegnare presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo S.D’Acquisto – Via

Via F.lli Cervi n.3)

Io sottoscritto ____________________________________________________________________

residente a Muggiò in Via __________________________________________________________

telefono __________________________ mail __________________________________________

genitore dell’alunno _______________________________________________________________

frequentante al classe ______ sez. ______ della scuola Primaria “A.DE GASPERI”.

CHIEDO 

di poter usufruire del  PEDIBUS di SOLA ANDATA al mattino, per proprio figlio/a per il percorso

dai Giardini Pubblici di Via Manara ang. Via Bixio alla scuola Primaria “A.De Gasperi” di Via della

Ricostruzione.

DICHIARO DI 

• Impegnarmi ad istruire mio figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e

sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori. 

• Garantire  il  comportamento corretto di mio figlio/a,  per il  quale rimango integralmente

responsabile. 

• Impegnarmi  ad  accompagnare  puntualmente  mio  figlio/a  nel  punto  stabilito,  Giardini

Pubblici di Via Manara ang. Via Bixio, alle ore 07:50 – Partenza ore 08:00 - e di accertarmi

della presenza degli accompagnatori del servizio PEDIBUS.

• di  essere  a  conoscenza  di  tutte  le  condizioni  del  “Regolamento  di  organizzazione  del

PEDIBUS” di osservarle e farle osservare a mio/a figlio/a.



Qualora dovessi giungere in ritardo al luogo partenza mi impegno a provvedere personalmente ad

accompagnare mio/a figlio/a a scuola. 

data _____________ Firma del Genitore ___________________________________

Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare immagini e fotografie del citato alunno riprese o scattate

durante lo svolgimento del  “PEDIBUS” per la realizzazione di eventuale materiale informativo,

divulgativo e promozionale del servizio.       

(_) Autorizzo  (_) Non autorizzo

data _____________ Firma del Genitore ___________________________________

Dichiaro di aver preso atto dell’informativa di cui all’ Art. 13 del Dlgs.  196 / 2013 “Codice in

materia di protezione dei dati personali.

Le domande  saranno  raccolte  in  ordine  cronologico  e  sarà  cura  del   Servizio  Pubblica

Istruzione comunicare successivamente  l’ammissione al Pedibus (o l’eventuale posizione in

lista d’attesa).

Per qualsiasi ulteriore informazione la Segreteria dell’Istituto Comprensivo “S.D’Acquisto” e
l’Ufficio Pubblica Istruzione saranno  a vostra disposizione ai seguenti numeri telefonici:
-  Scuola 039 740426
-  Comune 039 2709423 - 467
 


