
 

Richiesta di adesione al progetto Pedibus 

 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ padre n. tel.___________ 

la sottoscritta _______________________________________ madre n. tel.___________ 

(Il/la sottoscritto/a____________________________________tutore n. tel.___________) 

dell’alunno/a __________________________________________ , 

nato/a a _______________________ il _______________ ______ 

e residente a _______________________in via _______________________ n. ___ ,  

frequentante la classe ______-sez. ____ del plesso scolastico_____________ 
 

consapevole che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per le necessità interne all’Amministrazione 

ai sensi della Legge 675/86, 

 

CHIEDIAMO 

che nostro/a figlio/a possa aderire al Progetto PediBus per: 
 

□ andare a scuola (partenza dal capolinea in Piazza del Popolo ore 7,50) 

□ tornare dal Plesso Pennisi ore 13,20 (arrivo al capolinea ore 13,40) 

□ tornare dal Plesso Faro ore 13,25 (arrivo al capolinea ore 13,35) 

seguendo il percorso: 

Andata per il plesso Pennisi: Piazza del Popolo, Via Cap. Tomaselli, Via Ercole Patti, Via Mons. Pennisi 

Ritorno dal plesso Pennisi: Via Mons. Pennisi, Via Ercole Patti, Via Cap. Tomaselli, Piazza del Popolo 

Andata per il plesso Faro: Piazza del Popolo, Piazza Don Diego, Corso Ara di Giove, Piazza S. Giovanni Bosco 

Ritorno dal plesso Faro: Piazza S. Giovanni Bosco, Corso Ara di Giove, Piazza Don Diego, Piazza del Popolo 

Per le classi quinte, nei giorni in cui l’uscita è all’ottava ora per l’educazione motoria, il pedibus non sarà 

attivo 

 Dichiariamo di essere a conoscenza che il PediBus non sarà attivo in caso di pioggia al mattino. 

 Dichiariamo di attendere per tutta la durata dell’iniziativa, personalmente o tramite persona 

maggiorenne da noi autorizzata, nostro/a figlio/a agli orari indicati presso capolinea/fermata. 

 Approviamo il regolamento del PediBus (allegato alla presente), impegnandoci a rispettarlo e farlo 

rispettare a nostro/a figlio/a. 

 Dichiariamo che sarà nostra cura accertare che nostro/a figlio/a sia puntuale alla fermata, indossi la 

pettorina lungo il percorso, si comporti in modo corretto con compagni e accompagnatori. 

 Ci impegniamo a comunicare tempestivamente ai responsabili del Pedibus (dei quali si avrà il contatto) 

l’eventuale assenza di nostro/a figlio/a. 

 Deleghiamo il personale individuato dal Dirigente Scolastico ad accompagnare nostro/a figlio/a 

durante il tragitto di andata e di ritorno sopra riportato per la durata del progetto Pedibus 

 

□ Alleghiamo copia del documento d’identità 

 

Pedara    

Firma leggibile dei genitori 

 
       _______________________________________________________  

 

         

       _______________________________________________________  

  

 


