PIEDIBUS ISCRIZIONI a.s. 2022-23
DA RICONSEGNARE all’Ufficio Servizi Generali - URP
ENTRO il 16/09/2022
Per l’anno scolastico 2022-23 il servizio inizia il primo
giorno con orario scolastico definito.

Nel caso di richieste di iscrizioni superiori alla disponibilità, si darà priorità ai bambini più piccoli.
Viene inoltre richiesto che i bambini che si iscrivono siano intenzionati a proseguire nel servizio
per tutto l’anno.
Le fermate ed i rispettivi orari verranno elaborati in base alle adesioni raccolte.
Un ringraziamento speciale va a tutti gli accompagnatori che hanno già dato la disponibilità, ed a
quelli che vorranno rendersi disponibili, anche per solo 1 h alla settimana!
Per informazioni ed iscrizioni ufficio URP del Comune 0445-598804 –
monicaneri@comune.marano.vi.it - protocollo@comune,marano.vi.it

=================================================================
MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO “PIEDIBUS”
(Scuola Primaria A. Fogazzaro – Comune di Marano Vicentino)
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
genitore dell’alunno ______________________________________________________________________
residente a __________________________________ in via ______________________ _______________
n. telefono _______________ __ n. cellulare_______________________ e mail _____________________
acconsento che mio figlio/a frequentante la classe _____ sezione ________ della scuola primaria A.
Fogazzaro venga accompagnato/a lungo il tragitto scuola-casa dagli accompagnatori volontari del servizio
Piedibus nelle seguenti linee e giorni:
Via Santa Lucia

Via V.Veneto

Solo andata
Nei giorni:

lunedì

Via S. Maria

Via Braglio

Solo Ritorno
martedì

mercoledì

giovedì

____________

Andata/Ritorno
venerdì

Il sottoscritto:
- si impegna ad essere presente, od incarica una persona adulta, per il ritiro del ragazzo alla fermata.
- ha preso visione ed accetta le Linee Guida per l’utilizzo del Piedibus, impegnandosi ad istruire il figlio
sul comportamento da tenere nel corso del tragitto nel rispetto della normativa per la prevenzione
del rischio Covid-19.
- si impegna ad istruire il figlio affinchè si attenga alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.
- autorizza il trattamento dei propri dati personali e di quelli del proprio figlio/a per le sole finalità
inerenti il servizio Piedibus, ai sensi del GDPR 2016/679.
Inoltre
|_ Non autorizzo
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.
Data _____________________

firma ___________________________________________

