Al Sindaco del Comune di
60030 MAIOLATI SPONTINI
OGGETTO : SERVIZIO PIEDIBUS ANNO SCOLASTICO _____/______
Il sottoscritto ____________________________________________________, nato a ______________________________ il ____________________
residente in _____________________________________ in Via _______________________________,________ N. Tel. ______________________/
N. Tel. _____________________ Altro eventuale recapito per comunicazioni urgenti _______________________________________________

FA PRESENTE che intende usufruire del servizio PIEDIBUS per il/la proprio/a figlio/a
Cognome:
Nome:

Che frequenterà nel prossimo anno scolastico ______/______ la classe__________ /sez._________ della

□ SCUOLA PRIMARIA
□ solo all’andata

□

SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO

□ solo al ritorno

□ sia all’andata che al ritorno

A tal fine dichiara che il minore (insieme ad un adulto) attenderà il PIEDIBUS , per il viaggio di andata verso la
scuola, percorso _____________(indicare il colore) alla fermata di via /piazza _________________________________
e che al ritorno a casa scenderà alla fermata di via /piazza ___________________________________ove ci sarà un
genitore o un adulto delegato ad attenderlo
DICHIARA INOLTRE :
• Di impegnarsi ad istruire il/la proprio/a bambino/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto
e sull’obbligatorietà di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori ;
• Di essere presente alla fermata del PIEDIBUS sia all’andata che al rientro da scuola del/la proprio/a
figlio/a
Dichiaro inoltre di impegnarmi a comunicare, alle insegnanti di riferimento, ogni eventuale cambiamento
inerente l’adesione al servizio PIEDIBUS.
Maiolati Spontini, lì __________________

FIRMA DEL GENITORE _______________________________

i dati saranno trattati solo ed esclusivamente ai fini dell’iniziativa “PIEDIBUS”. Si richiede l’autorizzazione al trattamento degli stessi ai sensi della legge 675/96
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Il sottoscritto ________________________________ in qualità di genitore di ____________________________ iscritto/a alla
classe ______________ sezione _____________ della Scuola Primaria “M. L. King”
dichiara □ di dare
□ di non poter dare
la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato per la vigilanza, quale autista o controllore, della linea
_____________ per l’anno scolastico 2017/2018 . In particolare dà la propria disponibilità come segue :
□ sempre (mattino e uscita ore 13) □ sempre mattino e uscita ore 16

□ tutte le mattine

□ tutte le uscite (ore 13)

□ tutte le uscite ore 16.00

□ solo sabato ritorno

□ a settimane alterne

□ solo sabato andata

□ altro: ______________________________________________________________________________________________
firma
________________________

