
ogni martedì dal 8 maggio al 5 giugno
e dal 25 settembre al 27 novembre 2018

ISCRIZIONI ENTRO IL 3 MAGGIO
consegnando il modulo a scuola



CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO 

Servizi scolastici educativi 
In  collaborazione con l’Istituto comprensivo e i genitori 

 

compilare e restituire ENTRO il 03/05/2018  
(all’insegnante a scuola) 

ISCRIZIONE al “PIEDIBUS”  
TUTTI I MARTEDÌ dal 8 maggio al 5 giugno 2018 

TUTTI I MARTEDI dal 25 settembre al 27 novembre 2018 

 
Il/La sottoscritto/a (Nome Cognome genitore) ………………………………....…...........……...…………………., 

residente a ……………………………………………………………. in via ……………...........…………………… 

…………........................... Cell. …………………………………. e-mail: …………………………………………. 

CHIEDE l’iscrizione del/la/i  proprio/a/i  figlio/a/i 
 

Nome e cognome dell’alunno/a  ……………………………………………………………. 

Frequentante la Scuola primaria   Classe  ………………………….. Sezione …………… 

 

Nome e cognome dell’alunno/a  ……………………………………………………………. 

Frequentante la Scuola primaria                    Classe  ………………………….. Sezione …………… 
 

AL PIEDIBUS NELLA GIORNATA DEL MARTEDÌ – per tutte le classi 
 

� ANDATA (ore 7.30):  da Piazzale Municipio -  a Scuola Primaria (percorso lungolaguna) 
  
� RITORNO (ore 16.00):  da Scuola Primaria -  a Piazzale Municipio (percorso su Viale Europa) 

  
SI IMPEGNA 

o a recarsi puntuale al punto di ritrovo concordato per il ritiro o per la consegna del/a proprio/a figlio/a, prendendo 
atto che in caso di ritardo nel percorso del mattino provvederà ad accompagnare suo/a figlio/a a scuola 
autonomamente. 

o ad istruirlo/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni 
impartite dagli accompagnatori, prendendo atto che in caso di comportamenti difformi l’alunno potrà essere 
sospeso dal servizio. 

 

AUTORIZZA 
il docente ad affidare il/la/i proprio/a/i figlio/a/i, al termine delle lezioni (ore 16.00), agli accompagnatori volontari del 

PIEDIBUS affinchè venga/no accompagnati lungo il tragitto concordato,   
tutti i martedì dal 8 maggio e fino al 5 giugno 2018  

tutti i martedì dal 25 settembre al 27 novembre 

 

DICHIARA 
che il Dirigente Scolastico e i docenti sono sollevati da ogni responsabilità collegata ai fatti che possono verificarsi 
dopo la cessazione dell’attività didattica con la consegna degli alunni agli accompagnatori, ai quali viene affidata la 
responsabilità sulla sorveglianza dei bambini durante il tragitto del PIEDIBUS e fino alla consegna al genitore o suo 
delegato. Le attività del Comune svolte da terzi, anche in forma volontaria, sono coperte da idonea assicurazione. 
 

AUTORIZZA 
gli organizzatori ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano il/la proprio/a figlio/a solo ed esclusivamente al 
fine di promuovere la conoscenza dell’iniziativa ed in contesti strettamente collegati ai progetti educativi del Comune 
 

Lignano,……………….        Firma  …………………………………………………. 
(N.B. Allegare fotocopia di un documento d’identità)



 

 
 
 

         IL SOTTOSCRITTO  SI  RENDE  DISPONIBILE  
COME ACCOMPAGNATORE VOLONTARIO   � SI           � NO 

(si prega di compilare sempre) 

 

impegnandosi ad essere presente con regolarità, 
dando un preavviso (al genitore nominato referente per ogni classe) in caso di impossibilità         
 
PIEDIBUS 

� nel giro di ANDATA (ore 730-755):  
       da Piazzale Municipio - a Sc. Primaria, percorso V.le Europa, Via Verona 
 

� nel giro di RITORNO (ore 1600-1625):  
       da Sc. Primaria – a Piazzale Municipio, percorso V.le Europa 
 

  
Dovranno essere previsti: 

1 accompagnatore volontario ogni 10 bambini per il PIEDIBUS 
 
 
Lignano,……………….        Firma  …………………………………………………. 

 
 
 
 

NOTA: Si darà conferma di avvio del servizio via SMS/WhatsApp solo in 
presenza di almeno 10 bambini iscritti per ciascun tragitto e con la 
disponibilità dei relativi accompagnatori. 

 
 
 

TUTTI I GENITORI CHE DARANNO LA DISPONIBILITÀ SONO INVITATI SIN D’ORA A PARTECIPARE 
ALLA RIUNIONE ORGANIZZATIVA CHE AVRA’ LUOGO 

AL CENTRO GIOVANI PRESSO IL L.HUB PARK 
VENERDÌ 4 MAGGIO ALLE ORE 14.30 

(in caso di indisponibilità si prega di avvisare e inviare un proprio sostituto). 


