PEDIBUS A BOLLATE
SCUOLA PRIMARIA " MARCO POLO"
TRAGITTO DEL TUO VIAGGIO


LINEA FARFALLA:
- Fermata 1: ore 8,05 partenza in via Repubblica angolo via Attimo
- Fermata 2: ore 8,10 appuntamento in via Repubblica angolo via Zandonai
- Fermata 3: ore 8,15 ritrovo in via Repubblica angolo via Dante
- Fermata 4: ore 8,22 appuntamento in piazza Indipendenza



LINEA LUMACA:
- Fermata 1: ore 8,10 partenza da via Ferraris angolo via Luino
- Fermata 2: ore 8,15 ritrovo in via Ferraris angolo via Laveno
- Fermata 3: ore 8,22 ritrovo puntuale in piazza Indipendenza

Se vuoi saperne qualcosa di più consulta il sito web del Comune o telefona all'Ufficio Scuola al n° 0235005563
(Compila il MODULO di iscrizione in STAMPATELLO MAIUSCOLO, ritaglialo e consegnalo entro il giorno 19 OTTOBRE 2018 alle INSEGNANTI DI CLASSE )

====================================================================================
MODULO DI ISCRIZIONE AL PEDIBUS PER LA SCUOLA PRIMARIA "MARCO POLO"
Io Sottoscritto: ........................................

......................................., residente in via ............................................

( NOME )

( COGNOME )

del Comune di ............................................, telefono n° ...................................., cellulare n° ................................................

indirizzo mail principale: ........................................................................... ( SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO ),

ISCRIVO
mio/a figlio/a al Pedibus nel seguente tragitto:


LINEA FARFALLA:
- Fermata n°1



Fermata n° 2

Fermata n° 3

Fermata n° 2

Fermata n° 3

Fermata n° 4

LINEA LUMACA:
- Fermata n° 1

Firma:...........................................................................

MODULO DI ISCRIZIONE PER PROPORSI " AUTISTA " ED ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DEL PEDIBUS

SI

mi dichiaro disponibile per il seguente giorno/i della settimana : ______________________________

NO

dichiaro, al momento, la mia indisponibilità al servizio di accompagnatore

Firma: ............................................................................

I dati da Lei forniti saranno trattati attraverso gli strumenti manuali ed informatici, mediante logiche e modalità strettamente correlate all'organizzazione
e alla gestione del progetto Pedibus e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

ATTENZIONE
Invitiamo, comunque, tutti i genitori che abitualmente accompagnano i propri figli a piedi nelle singole scuole di
appartenenza, a prescindere o ad integrazione degli eventuali adulti accompagnatori individuati formalmente con il modulo
di iscrizione, di convergere spontaneamente nelle fermate e negli orari delle linee Pedibus assegnate al proprio plesso
(come sopra indicato) in modo che si possano prendere in carico, mediante un semplice rapporto fiduciario tra famiglie, i
bambini non accompagnati, che necessitano di un "passaggio" vigilato in buona ed allegra compagnia.

