SCUOLA PRIMARIA
STATALE
G.RODARI OLGINATE

IL RITORNO PARTIRA’ SOLO SE CI SARA’ UN SUFFICIENTE NUMERO DI
VOLONTARI. IN CASO CONTRARIO VERRA’ SOSPESO E VERRANNO DATE
OPPORTUNE COMUNICAZIONI A SCUOLA.

COMPILA IL MODULO E CONSEGNALO A SCUOLA
ALLE INSEGNANTI

ENTRO VENERDI 13 SETTEMBRE
PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
- visita il sito:
http://piedibusolginate.altervista.org/
- manda una e-mail a:
piedibusolginate@gmail.com

GLI EVENTI DEL PIEDIBUS
Il Piedibus non è solo andare e tornare da scuola a piedi!
Durante l’anno organizza diversi eventi o compartecipa con la scuola e con altre associazioni a molte
manifestazioni e iniziative, alle quali sono invitati TUTTI i bambini della scuola, iscritti e non iscritti,
per esempio:
- Settembre: Piedibus…a piccoli passi (per le classi prime)
- Novembre: Settimana dei diritti dei bambini e Una Strada per
Giocare
- Gennaio: Rivivi Santa Maria
- Gennaio: BrusaGinèè
- Marzo/Aprile: Giornata del verde pulito o iniziative specifiche
(riqualificazione sottopasso, cerchio emozioni rotonda Via
Belvedere, Sentiero Buchipicchi, ecc.)
- Maggio: Biciclettata/Camminata del Piedibus
- Giugno: Piedibus by night

IMPORTANTE!
Il Piedibus è un servizio gratuito offerto dal Comune di Olginate che copre le spese
assicurative e organizzative, ma è svolto da VOLONTARI!
Senza gli accompagnatori il Piedibus NON può funzionare. L’anno scorso al Piedibus erano iscritti
circa 185 bambini, perciò potete capire che ogni anno sono indispensabili tanti accompagnatori!
IN CASO DI INSUFFICIENTI VOLONTARI ACCOMPAGNATORI LE LINEE VERRANNO
SOSPESE E NE VERRA’ DATA COMUNICAZIONE A SCUOLA. AL MOMENTO LE LINEE DEL
RITORNO HANNO ACCOMPAGNATORI INSUFFICIENTI. SE NON SI AGGIUNGERANNO
NUOVI VOLONTARI VERRANNO SOSPESE…E SAREBBE UN VERO PECCATO!
Gli accompagnatori dei Piedibus sono genitori, nonni, parenti, amici, volontari di associazioni
del paese, insegnanti, ecc., che danno la loro disponibilità anche un solo giorno alla settimana.
Aspettiamo anche la TUA disponibilità, anche se piccola, sarà molto molto preziosa!

GRAZIE!
REGOLAMENTO
CHI PARTECIPA AL PIEDIBUS DEVE RISPETTARE ALCUNE SEMPLICI MA IMPORTANTI REGOLE.
IL GENITORE SI IMPEGNA A LEGGERE CON ATTENZIONE, A SOTTOSCRIVERE E A CONSERVARE
A CASA IL REGOLAMENTO ALLEGATO E DI SPIEGARLO ANCHE AL PROPRIO BAMBINO.

MODULO DI ISCRIZIONE

BAMBINI

COGNOME E NOME DEL GENITORE CHE AUTORIZZA: __________________________________________________________
N° TELEFONO RAGGIUNGIBILE: ___________________________________ E-MAIL: ___________________________________

AUTORIZZO mio figlio/a (COGNOME E NOME):

____________________________________________________________

Residente a _____________________ in Via __________________________________________ N. ____ classe ____ SEZ.____

AD USUFRUIRE DEL PIEDIBUS

* ANDATA SULLA LINEA: ______________________________ DALLA FERMATA: ________________________
LUNEDI
□TUTTI I GIORNI
MARTEDI
MERCOLEDI
□SOLO QUALCHE GIORNO
GIOVEDI
(CONTRASSEGNARE i giorni di frequenza se si è certi di partecipare solo in alcuni giorni

precisi)

VENERDI

* RITORNO SULLA LINEA: __________________________ FINO ALLA FERMATA : ______________________
□TUTTI I GIORNI
LUNEDI
MARTEDI
□SOLO QUALCHE GIORNO
MERCOLEDI
(CONTRASSEGNARE i giorni di frequenza se si è certi di partecipare solo in alcuni giorni

precisi)

GIOVEDI
VENERDI

PER IL RITORNO IL BAMBINO SI FERMERA’ ALLA FERMATA (indicare la lettera) ____________________ DOVE AD ATTENDERLO CI SARA’
IL GENITORE O IL PARENTE (MAGGIORENNE) O L’ADULTO: (scrivere cognome e nome e grado parentela o conoscenza)

Cognome e nome

Grado parentela o conoscenza

TELEFONO CELLULARE RAGGIUNGIBILE

1
2
3
RICORDIAMO CHE

NON SARA’ POSSIBILE LASCIARE IL BAMBINO ALLA FERMATA SENZA CHE CI SIA IL GENITORE O CHI DELEGATO AD ASPETTARLO

Data ______________

FIRMA leggibile del genitore _______________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che Scuolaboriamo procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa di tutela
del trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: iscrizione alle attività didattiche, comunicazione degli esiti delle stesse, finalità statistiche; previo
consenso inoltre potranno essere utilizzati per l’aggiornamento su iniziative similari.
I suoi dati potranno essere comunicati alla direzione dell’Istituto Comprensivo ed alla Amministrazione Comunale; non verranno invece diffusi ad altri.
Il mancato consenso alla raccolta dei suoi dati determina l’impossibilità ad usufruire del servizio. E’ suo diritto, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/03 avere
conferma dell’esistenza dei dati, aggiornali, cancellarli ed opporsi al loro utilizzo rivolgendosi ai recapiti dell’associazione Scuolaboriamo. Ai sensi art.23
DLgs196/2003:

 Acconsento
Acconsento

Non acconsento all’utilizzo dei dati per adesione all’iniziativa
Non acconsento all’utilizzo dei dati per ricevere notizie su iniziative similari

A scopo di documentazione e divulgazione del progetto autorizzo l’uso dei dati di iscrizione forniti, l’uso di immagini e riprese di mio/a figlio/a
secondo il D.Lgs 196/03 da parte dell’associazione Scuolaboriamo onlus.

Data…………………………….

FIRMA……………………………………………...……………

IMPORTANTE! HO LETTO E ACCETTO IL REGOLAMENTO DEL PIEDIBUS.
FIRMA: _______________________________________

MODULO DI ISCRIZIONE

ACCOMPAGNATORI
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________
Residente a ________________ in Via _________________________ N. ____
telefono (facilmente raggiungibile): fisso ________________________cell: _____________________
email (scrivere in stampatello maiuscolo) ________________________________________________
NATO A: …………………………………………………………………… C.F. ………………………………………………………………
COGNOME, NOME E CLASSE dell’alunno\a di riferimento:

________________________________

E’ DISPONIBILE COME VOLONTARIO ACCOMPAGNATORE
PIEDIBUS

ANDATA SULLA Linea ….……………………………

Dalla Fermata __________



tutti i giorni
solo qualche giorno (specificare i giorni)

PIEDIBUS

LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI

RITORNO SULLA Linea ….……………………… FINO alla




tutti i giorni
solo qualche giorno (specificare i giorni)



ho già il gilet giallo del Piedibus di Olginate

Fermata ____

LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI

Ogni accompagnatore avrà una copertura assicurativa con polizza responsabilità civile/infortunio individuale comunicando
i propri dati con questo modulo. Ad ogni accompagnatore, verrà consegnato un indumento ad alta visibilità.

Data___________________

Firma leggibile ____________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che Scuolaboriamo procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa di tutela
del trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: iscrizione alle attività didattiche, comunicazione degli esiti delle stesse, finalità statistiche; previo
consenso inoltre potranno essere utilizzati per l’aggiornamento su iniziative similari.
I suoi dati potranno essere comunicati alla direzione dell’Istituto Comprensivo ed alla Amministrazione Comunale; non verranno invece diffusi ad altri.
Il mancato consenso alla raccolta dei suoi dati determina l’impossibilità ad usufruire del servizio. E’ suo diritto, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/03 avere
conferma dell’esistenza dei dati, aggiornali, cancellarli ed opporsi al loro utilizzo rivolgendosi ai recapiti dell’associazione Scuolaboriamo. Ai sensi art.23
DLgs196/2003:

 Acconsento
Acconsento

Non acconsento all’utilizzo dei dati per adesione all’iniziativa
Non acconsento all’utilizzo dei dati per ricevere notizie su iniziative similari

A scopo di documentazione e divulgazione del progetto autorizzo l’uso dei dati di iscrizione forniti, l’uso di immagini e riprese di mio/a figlio/a
secondo il D.Lgs 196/03 da parte dell’associazione Scuolaboriamo onlus.

Data…………………………….……

Firma ……………………………………………………………………………....……………

IMPORTANTE! HO LETTO E ACCETTO IL REGOLAMENTO DEL PIEDIBUS.
FIRMA: _______________________________________

