
Comune di Beinasco I.C. Borgaretto-Beinasco une di Beinasco I.C. Borgaretto Beinasco

Scegli la tratta a te più comoda tra le seguenti: 
1. Ancora-Calvino 2. Campobello-Calvino
3. Cervo-Calvino 4. Disney-Calvino
5. Kennedy-Calvino 6. Kennedy-Di Nanni

Si parte tutte le mattine alle ore 8.10 
ATTENZIONE: dal 9 ottobre ci saranno limitazioni del traffico 

veicolare intorno alle scuole Calvino e Di Nanni 
Per partecipare basta venire alle 8.10 con un genitore alla 
fermata che preferisci per compilare il modulo di iscrizione. 

Se poi i tuoi genitori o i tuoi nonni vogliono 
aiutare come volontari sulla tratta 
sono i benvenuti!!! 
QUEST’ANNO ABBIAMO PREPARATO 
ATTIVITA’ A SORPRESA LUNGO  
IL PERCORSO. NON MANCARE!!! 
Per maggiori info, e per tenerti 
aggiornato sulle nostre attività: 

 www.allegramente.net  
 allegramenteborgaretto@gmail.com 

 AgbAllegramente 

INFORMATIVA PEDIBUS PER I GENITORI 

Il Pedibus 2017/18 prenderà servizio a partire dal 9 
ottobre 2017, con le seguenti modalità: 

Ritrovo al capolinea alle ore 8.10;   

Partenza dal capolinea alle ore 8.15; 

Arrivo previsto a scuola alle ore 8.25. 

ATTENZIONE: dal 9 ottobre 2017 ci saranno limitazioni 
del traffico veicolare intorno alle scuole Calvino e Di 
Nanni grazie alla collaborazione con la Polizia Municipale 

I bambini  che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. 
Dovranno indossare/portare l’elemento distintivo di partecipazione che sarà loro fornito. Se il 
bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori 
accompagnarlo a scuola. 

Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi condizione meteo, rispettando il calendario scolastico. 
Non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in 
questi casi la scuola avviserà le famiglie), o in particolari condizioni previo avviso per tempo da 
parte dei responsabili del servizio Pedibus. 

Il servizio è completamente gratuito e i genitori accompagnatori prestano la loro opera a titolo 
di volontariato. 

E’ importante che i bambini che utilizzeranno il Pedibus siano consapevoli che ciò costituisce un 
piccolo privilegio e che se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la 
propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si prega di restituire il tagliando firmato 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________  

genitore di ___________________________________________ acconsento che mio figlio/a 
venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola – casa nell’ambito dell’iniziativa Pedibus. 
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di 
attenersi alle istruzione impartite dagli accompagnatori. 
Autorizzo l’Associazione Genitori AllegraMente ad utilizzare fotografie ed immagini che 
ritraggano mio/a figlio/a solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti 
strettamente collegati al Pedibus. 

Data     firma 

_____________________________ 

NUMERO DI TELEFONO PER URGENZE: _______________________________________ 


