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Istituto Comprensivo di
Salgareda

Comune di Salgareda

INFORMATIVA PEDIBUS AI GENItORI
Il giorno 17 settembre 2018 è prevista la riattivazione del progetto Pedibus.
Il percorso avrà inizio dai seguenti luoghi:
LINEA 1: Salgareda
Capolinea: Via Kennedy

Partenza ore 07.35

Responsabile di linea 1: Luca Lunardelli cell. 347/0518942
LINEA 2: Salgareda
Capolinea: via Puccini

Partenza ore 07.34

Responsabile di linea 2: Monica Pasin cell. 3333634362
LINEA 3: Salgareda
Capolinea: Via B. Croce

Partenza ore 07.35

Responsabile di linea 3 : Nadia Sfragano Bucci cell. 338/7270333
LINEA 4: Campo di Pietra

Partenza ore 07.35

Capolinea: Via Paradiso
sospesa
LINEA 5: Campo di Pietra

Partenza ore 07.40

Capolinea: Via dell’Asilo
sospesa

I percorsi sono visibili presso il sito del comune di Salgareda.
Per la distribuzione del materiale rivolgersi al responsabile della linea prescelta.
RITORNO NON PREVISTO
Per informazioni rivolgersi a Luca Lunardelli cell. 347/0518942 email lunardelliluca@gmail.com

I bambini che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Dovranno indossare la pettorina che sarà loro fornita. Se
il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.
Il Pedibus 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 Pedibus.
Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato.
I percorsi stabiliti e gli orari potranno subire variazioni in base alle necessità che via via emergeranno durante la gestione del servizio. Tali variazioni
saranno comunque comunicate con tempestività.
E’ importante che i bambini che utilizzeranno il Pedibus siano consapevoli che ciò costituisce una opportunità e che se non si comporteranno in
maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio.
Istituto Comprensivo Salgareda

Si prega di restituire alle insegnanti il tagliando firmato entro il 28/09/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto/a _____________________________________ genitore di ______________________________classe ___________
residente in via_____________________________numero telefono___________________________________
acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola nell’ambito dell’iniziativa “Pedibus” usufruendo
della Linea :
1
2
3
4
5
(barrare solo la Linea prescelta).
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli
accompagnatori.
Autorizzo l’associazione Pedibus Treviso ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed esclusivamente a
fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Pedibus.
Data

firma

