SCUOLA PRIMARIA “ARCOBALENO” LAVINO DI MEZZO

PROGETTO PEDIBUS “cammino, a scuola mi avvicino e intanto non inquino”
MODULO DI ADESIONE ACCOMPAGNATORE – anno scolastico 2016-2017

Il sottoscritto/a_________________________________nato/a_______________________il______________
indirizzo_________________________________________________________________________________
telefono ( indicare numeri sempre raggiungibili) _________________________________________________
C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

mail______________________________________

consapevole che i dati personali sono trattati esclusivamente per le necessità interne all’Amministrazione
Comunale ai sensi del D.Lgs 196/2003 e per l’attivazione della polizza assicurativa
OFFRE LA PROPRIA DISPONIBILITA’

al servizio volontario “Progetto Pedibus” di Lavino di Mezzo in qualità di accompagnatore (solo
andata al mattino) per il seguente percorso:

□ Percorso ROSSO: Capolinea: Parco di via Dante Alighieri- vialetto tra i palazzi-

1° fermata: via De Rosa

– si prosegue per via De Rosa – via Ragazzi e arrivo a scuola.

□ Percorso GIALLO: Capolinea: Via Emilia (vicino alla fioraia) – via De Rosa – 1° fermata: via De Rosa e
si congiunge al percorso rosso- via De Rosa – via Ragazzi e arrivo a scuola.

□ Percorso VERDE: Capolinea: Rotonda vicino al civico n. 20 di via Dino Campana- attraversamento del
parco fino a via Guido Rossa – 1° fermata: via G. Rossa -. 2° fermata: Parco Piccolo - via Matteotti –
Piazzetta Enzo Biagi – Attraversamento via Emilia – via Dante Alighieri - via Ragazzi e arrivo a scuola.

NEI GIORNI DI: □ LUNEDI □ MARTEDI □ MERCOLEDI □ GIOVEDI □ VENERDI
In caso di turni di lavoro si impegna a comunicare la propria disponibilità al Referente del percorso, per concordare le
modalità del servizio.

Si impegna inoltre a:
•
•
•

Rispettare sempre le modalità e gli orari previsti dal servizio
Assistere i bambini durante il tragitto di andata per raggiungere la scuola garantendone la sicurezza.
Dare tempestiva comunicazione al Referente del percorso, per eventuali disservizi o per eventi
imprevisti.

L’attività del Pedibus inizierà Lunedì 26 settembre 2016.

Anzola dell'Emilia______/_______/_____________

Firma leggibile

