DOMANDA DI ADESIONE

Il pedibus è pronto per la partenza!
Bambini, è il momento di dare la vostra adesione! Genitori, serve anche la vostra disponibilità!
ADESIONE PARTECIPANTI PEDIBUS
Io

DISPONIBILITA’ ACCOMPAGNATORE PEDIBUS

sottoscritto

___________________________

Io sottoscritto ____________________________
genitore/tutore di _________________________

genitore/tutore

di

________________________

________________________________________

____

comunico di
□ Essere
□ Non essere
Disponibile a svolgere la funzione di “accompagnatore”

frequentante la classe ________ sezione

del pedibus sulla linea _____________________ dalla

____

FERMATA numero ____ nel/i seguenti giorni della

della scuola primaria Aldo Moro,

settimana:
□ Lunedì
□ Martedì
□ Mercoledì
□ Giovedì
□ Venerdì

__________________________________

tel/cell
_________________________________
abitando

in

via

__________________________
_____________________

n.

_______________
Acconsento

che

accompagnato
lungo

con

mio
il

figlio/a
progetto

venga
pedibus

la

linea

__________________________________
dalla

FERMATA

numero

___________________
e
ad
affidare
mio/a
figlio/a
agli
accompagnatori previsti per il percorso che
da questa via muove, sollevandoli da ogni
responsabilità
connessa
al
servizio
volontario che svolgeranno;
mi impegno, a tal fine, ad istruire mio/a
figlio/a sul comportamento da tenere nel
corso del tragitto, sulla necessità di
attenersi alle istruzioni impartite dagli
accompagnatori;
sono consapevole che all’orario indicato
sulla mappa il genitore accompagnatore ed
i bambini da accompagnare partiranno dal
punto di ritrovo e non attenderanno
eventuali ritardatari.
E’ vietato l’utilizzo di biciclette, roller,
monopattini e skateboard.

Iscrivetevi numerosi e diffondete la voce anche ai vostri amici!

Tutti i partecipanti riceveranno l’elenco dei partecipanti ed i turni degli accompagnatori.
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
L’Istituto Comprensivo Aldo Moro e il Comune di Seregno tratteranno i dati personali forniti solo ed esclusivamente per perseguire le
finalità richieste nel presente modulo. Il conferimento dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per fornire i servizi richiesti.

Firma

___________________________________

n.b. Si comunica che l’accettazione della domanda di partecipazione dipenderà dal numero di bambini
iscritti e dal numero di volontari disponibili ad effettuare il servizio di accompagnamento sulla linea
prescelta.
AUTORIZZAZIONE PER RIPRESE FOTOGRAFICHE
Autorizzo inoltre a effettuare fotografie e/o filmati che ritraggano anche mio figlio/a per la documentazione delle
attività che vengono svolte durante l’evento. Questi materiali potranno essere utilizzati per realizzare cartelloni, diari,
dispense o pubblicazioni. Tale materiale fotografico potrà essere utilizzato anche per finalità di rendicontazione
dell’evento stesso alle famiglie degli utenti, alle scuole e ai soggetti che hanno partecipato direttamente all’iniziativa.
 do il consenso

Firma

 nego il consenso

___________________________________

