parafarmacia

2

A

Io sottoscritto/a
Cognome
Nome

VIA PIRAG

telefono
VIA MONTE GRAPPA

VIA CATALANI

VIA DUCA D’AOSTA

VIA MASCAGNI

3

Cognome

2

TR
T
EN

TIN
VIA SILVIO TREN

VIA

VIA PIRAGHETTO

VIA CAVALLOTTI

2

Nome
classe

sezione

domiciliato a
via

n.
Dichiaro di aver letto e di accettare
il regolmento del servizio allegato
al presente volantino

VIA MONTE NERO

O

VIA PODGORA
1

3

3

genitore di

età
3

2

mail

1

VIA FIUME

parco
Piraghetto

1

2

VIA PIAVE

3

NE

IRA

M

1

HETTO

VI

1

SE

Richiesta iscrizione bambino

VIA MONTE PIANA

chiedo
di poter iscrivere mio/a figlio/a
alla linea n.
del pedibus.
Il/la bambino/a salirà alla fermata

Linea 1 via miranese, via mascagni, scuola F. Querini
Linea 2 via duca d’aosta, via fiume, via piraghetto, scuola F. Querini
Linea 3 via silvio trentin, via cavallotti, via piraghetto, scuola F. Querini

Data

Firma

Richiesta iscrizione autista

Il servizio Pedibus è completamente gratuito.

Io sottoscritto/a

È obbligatorio idossare sempre la pettorina
gialla che verrà fornita.

Cognome
Nome

I bambini che usufruiscono del servizio
Pedibus devono arrivare in orario alla propria
fermata.

C.F.
telefono
mail
Dichiaro di aver letto e di accettare
il regolmento del servizio allegato
al presente volantino

offro la mia disponibilità come
accompagnatore per le linee:

1

Regolamento

2

3

per un numero massimo di volte
al mese ___________

Se il bambino dovesse arrivare tardi alla
fermata e perdere il Pedibus, sarà
responsabilità dei genitori accompagnarlo a
scuola.
Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi
tempo atmosferico, rispettando il calendario
scolastico.
Non presterà servizio nei giorni in cui siano
previsti scioperi e le lezioni non siano
garantite.
Gli autisti del Pedibus prestano la loro opera a
titolo volontario e gratuito.

a settimana ________

Norme di comportamento:

note _____________________________________

• Ascoltare e rispettare gli “autisti”
• Puntualità alle fermate
• Vietato correre e spingere
• Mantenere la fila
• indossare sempre la pettorina

__________________________________________
Data

Firma

PEDIBUS QUERINI
è un servizio gratuito

ةيناجم ةمدخ اهنا
este un serviciu gratuit
它是一个免费服务
ni huduma ya bure
то је бесплатна услуга
il est un service gratuit
it’s a free service
kjo është një shërbim falas
це безкоштовний сервіс
to je besplatna usluga
এটি একটি ফ্রি সেবা

Il Pedibus è il modo piu sano, sicuro, divertente
ed ecologico per andare a scuola.
È un “bus” umano, formato da bambini passeggeri
e da adulti “autisti” che aprono e chiudono la fila.
Si parte dal capolinea alle 8.05 per arrivare a
scuola
alle 8.25 dal lunedì al venerdì.
Ogni linea farà 2 fermate intermedie prima
di arrivare a scuola, come indicato nella
mappa sul retro.
Per iscrivere il proprio bambino e/o per dare
la propria disponibilità come accompagnatore
compila il modulo a lato di questo pieghevole
e consegnalo a scuola o ai referenti di linea.
Referenti di linea
LINEA 1
Tiziana Dallago, 349.325.0053
LINEA 2
Angela Casaril, 340.242.6751
LINEA 3
Martina Tagliapietra, 329.537.1569

