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Circ. n. 15

Villafrati, 22/09/2017
Alle Referenti
Ins. Antonina Pirrone
Ins. Giovanna Mallia

Ai Genitori degli alunni
Scuola infanzia - 5 anni
classi I II e III
Scuola primaria
Villafrati
Oggetto : adesione progetto Piedibus
Si invitano i docenti delle classi e sezioni in indirizzo a distribuire l’allegata lettera di adesione al progetto
Piedibus, a raccogliere i moduli compilati entro martedì 23 settembre e consegnarli alle rispettive referenti
per la scuola dell’infanzia e la primaria.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa Inglima
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LETTERA DI ADESIONE PER I GENITORI

Il Piedibus prenderà servizio, a partire dal mese di ottobre 2017.
Il percorso si snoderà lungo un itinerario da concordare con le Autorità preposte, in base al
numero di adesioni.
I bambini che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Se il
bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei genitori
accompagnarlo a scuola. Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario
scolastico. Non presterà servizio nei giorni in cui non sono garantite le lezioni (in questi casi la
scuola si premura sempre di avvisare le famiglie), o in particolari condizioni previo avviso per
tempo da parte dei responsabili del servizio Piedibus. 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 Piedibus 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.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Elisa Inglima

Io
sottoscritto/a
_____________________________________
genitore
di
__________________________ ho preso visione dell’informativa su funzionamento del Piedibus e
acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola nell’ambito
dell’iniziativa. Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla
necessità di attenersi alle istruzione impartite dagli accompagnatori.. Autorizzo la scuola ad
utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed esclusivamente a fini
promozionali ed in contesti strettamente collegati al Piedibus.

Data

firma _______________________

