PIEDIBUS A.S. 2017/2018
I bambini che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più
comoda. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà
responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.
Per il viaggio di ritorno i bambini dovranno concentrarsi, all’uscita dalle proprie classi,
presso il punto di raccolta all’esterno della scuola debitamente evidenziato. Gli
accompagnatori verificheranno il gruppo del ritorno, in base alla composizione del
gruppo dell’andata. Sarà cura dei genitori o dei bambini stessi comunicare la
partecipazione nello stesso giorno ad uno solo dei due viaggi.

Il Piedibus presterà servizio, ogni giovedì, dal 23 Novembre 2017 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 metereologiche (neve/ghiaccio) che non permettono
la praticabilità dei marciapiedi, previo avviso per tempo da parte dei responsabili del
servizio Piedibus.
Il servizio è completamente gratuito e i genitori/nonni accompagnatori prestano la loro
opera a titolo di volontariato. Il Piedibus funziona proprio grazie ai volontari; senza il loro
prezioso contributo non potrebbe continuare.

Chiediamo ai genitori ed anche ai nonni che hanno un po’ di tempo da dedicare a questo
servizio, di segnalare la propria disponibilità.
BUON PIEDIBUS
Amministrazione Comunale Brembate
autisti, accompagnatori
Si prega di restituire il tagliando firmato alle proprie insegnanti entro GIOVEDI' 9 Novembre 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto/a………………………………………………………………………….……….……………….
genitore di……………………………………………………………………….…………………….…………………………Classe………………,
acconsento che mio figlio/a
venga accompagnato /a lungo il tragitto casa-scuola-casa
nell’ambito dell’iniziativa PIEDIBUS.
Autorizzo ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed
esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al PIEDIBUS.
Mio figlio aderisce al Piedibus

ANDATA

□

RITORNO

□

Mio figlio sarà presente alla fermata di Via………………………………………………………
NOME COGNOME……………………………………………………………..……………….

Data…………………………..

NR. TELEFONO………………………..

Firma…………………………………………………….

