MODULO ISCRIZIONE
I sottoscritti

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Il “Piedibus” si svolgerà per tutto il mese e
per tutto l’anno scolastico come da calendario
scolastico riportato sul presente volantino.
Si ricorda che:

………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

MESE

Ritrovo capolinea
ORE: 7.55
Partenza capolinea
ORE: 8.00
(orari diversi per
linea 2 e 3)

 Gli alunni sono assicurati dalla scuola durante il
tragitto

 L’iniziativa sarà coordinata dalla Polizia Municipale, riguarderà soltanto il percorso del mattino e si
svolgerà con qualsiasi condizione di tempo
 Gli alunni si dovranno ritrovare nei punti di raccolta, indicati da un apposito cartello, alle ore 7.55
per partire in direzione della scuola alle ore 8.00.
 Se un bambino dovesse ritardare sarà responsabilità dei suoi genitori accompagnarlo a scuola

Per la buona riuscita dell’iniziativa, chiediamo ai
genitori di favorire una partecipazione
PUNTUALE e COSTANTE
Compilate e staccate il “MODULO ISCRIZIONE”

DATE E
ORARI

Ottobre
2017
Novembre
2017
Dicembre
2017
Gennaio
2018
Febbraio
2018
Marzo
2018

da lunedì a venerdì
avvio lunedì 16.10.17
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì

da lunedì a venerdì
avvio da lunedì
8.01.18
da lunedì a venerdì

da lunedì a venerdì

da consegnare alle insegnanti
entro VENERDI’ 29 SETTEMBRE

Aprile
2018

Il servizio partirà da LUNEDI’ 16 OTTOBRE
dai 5 capolinea.
Solo gli iscritti potranno usufruire del servizio.
Mercoledi 27 settembre dalle 16.00 alle 16.45
presso il cortile della scuola primaria
verrà allestito un Punto Informazioni.
Info: ass.istruzione-ecologia@comune.roncobriantino.mb.it

Maggio
2018
Giugno
2018

da lunedì a venerdì
avvio mercoledì
04.04.18
da lunedì a venerdì
avvio mercoledì
2.05.18
da lunedì a venerdì

genitori dell’alunno:

SERVIZIO
SOSPESO

Nome…………………………………………………………………………………………
Cognome…………………………………………………………………………………
Classe frequentata a.s. ‘17-’18
………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo:
via………………………………………………………………………………………………
acconsentono che il/la proprio/a figlio/a venga
accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola

mercoledì 1.11.17

nell’ambito dell’iniziativa “Piedibus”. Si impegna-

venerdì 8.12.17
da 23 a 31.12.17

no ad istruirlo sul comportamento da tenere nel

fino a 5.01.18

corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle
istruzioni impartite dagli accompagnatori..
PUNTO DI RITROVO SCELTO

venerdì 16.02.18
giovedì 29.03.18
venerdì 30.03.18
martedì 3.04.18
lunedì 2.04
e martedì 3.04.18
mercoledì 25.04.18
lunedì 30.04.18
martedì 1.05.18
ULTIMO giorno
8.06.18

Barrare la fermata scelta



parchetto via Verdi - (con fermata: angolo via rossini)



via IV Novembre, 52 (con FERMATA: VIA PIO XI)



via S. Giuseppe




via Rossetti, 5 - (con FERMATA: incrocio via
s.francesco)
parcheggio via S. Carlo 17 – (con FERMATA: piazza
priell e via Mandelli , 2)

Firma di entrambi i genitori
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Contatto telefonico:___________________________

PER GLI ALUNNI NON RESIDENTI
Per gli alunni che arrivano da fuori
paese si propone in via sperimentale
la possibilità di usufruire del servizio
in due fermate che consentono al genitore di avere a disposizione un’area
sosta per parcheggiare:

LINEA
LINEA 1

Parchetto

Angolo

LINEA 2

Via

Via

IV Novembre 52

Pio XI

VELOCIRAPTOR
LINEA 3
ANTILOPE

Linea 2 : via IV Novembre 52

Ritrovo: al capolinea
(che agevola chi proviene da ovest)

Linea 5: via Rossetti 5:

CAPOLINEA FERMATA

LINEA 4
LUPO

LINEA 5

Via
S.Giuseppe
Via

Angolo

Rossetti 5

Via S.Francesco

Via

Piazza Priell

riparte il servizio gratuito piedibus!

Ora tutto il mese!

Ritrovo: al capolinea

Informazioni anche per

(che agevola chi arriva da est)

le famiglie di alunni non residenti

