
PIEDIBUS
MODULO DI ADESIONE

PER I BAMBINI
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)

Io sottoscritto/a___________________________________________madre/padre

del/della bambino/a_________________________________________________

frequentante la classe_________________________della scuola Beni Montresor

a tempo  □ normale (con un rientro)   □ pieno (con rientro tutti i giorni)

e residente in via______________________________ n°___ a______________

telefono (immediatamente raggiungibile)_________________________________

consapevole che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente 
per le necessità interne all'amministrazione ai sensi della legge 675/86

AUTORIZZO

mio/a figlio/a ad aderire al progetto Piedibus seguendo il percorso:
□ rotonda - Via Martiri delle Foibe - Beni Montresor
□ con partenza al capolinea in via Flavio Gioia
□ con partenza Ca' Filippi

□ andata e ritorno □ solo andata □ solo ritornno
□ ogni giorno
□ solo i giorni________________________________________________
□ Autorizzo gli accompagnatori del percorso di ritorno a lasciar tornare a casa mio
figlio/a dopo l'ultima fermata anche senza la presenza di un genitore/adulto

Approvo il regolamento impegnandomi a rispettarlo e a farlo rispettare a mio/a figlio/a.
Dichiaro che sarà mia cura accertarmi che mio figlio/a sia puntuale alla fermata, indossi la pettorina e 
si comporti in modo corretto con compagni e accompagnatori lungo il percorso.
Esprimo la mia piena fiducia nei confrontii degli accompagnatori del piedibus e sollevo gli stessi da 
ogni responsabilità rispetto a comportamenti scorretti dei bambini iscritti al progetto.
Autorizzo l'uso di immagini e riprese a scopo di documentazione e divulgazione del progetto

                                                         PIEDIBUS
MODULO DI ADESIONE

PER GLI ACCOMPAGNATORI
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)

     Nome__________________________________________________________

Cognome_______________________________________________________

Genitore di ______________________________________________________

e residente in via___________________________ n°____ a_______________

Telefono (immediatamente raggiungibile)_______________________________

consapevole che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per le 
necessità interne all'amministrazione ai sendi della legge 675/86

desidero partecipare alla realizzazione dell'iniziativa dando la mia (o di altro 

parente) disponibilità ad accompagnare i bambini che 
aderiranno al piedibus nei seguenti giorni, orari e percorsi:

Giorno________________ora_________ percorso_______________________

Giorno________________ora_________ percorso_______________________

Giorno________________ora_________ percorso_______________________

Approvo il regolamento del piedibus impegnandomi a rispettarlo.
Autorizzo l'uso di immagini e riprese a scopo di documentazione e divulgazione
del progetto.

Bussolengo, data________________

Firma leggibile__________________________________________________


