ISTITUTO COMPRENSIVO
MONGINEVRO

PROGETTO 2018/2019

COMUNE di ARCORE
Assessorato ai Servizi
Educativi e Scolastici

Io vado a Piedibus è un progetto di mobilità sostenibile, di educazione all’ambiente e alla salute realizzato nelle
scuole primarie statali, grazie all’organizzazione dell’Associazione GENITORI@ttivi e alla collaborazione
fondamentale degli accompagnatori volontari, con il sostegno dell’Assessorato ai Servizi Educativi e Scolastici
e dell’Istituto Comprensivo Statale.
Il Piedibus è uno “scuolabus immaginario coloratissimo”, parte da un capolinea e sosta alle fermate a orari
stabiliti, dove si raccolgono i bambini che raggiungono la scuola accompagnati da due o più adulti.
PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA i bambini indossano la pettorina catarifrangente “Piedibus”.
Per iscriversi basta:



consegnare il modulo sottostante all’insegnante entro il 6 giugno 2018 oppure all’Ufficio Servizi Educativi del
Comune in via Abate d’Adda, 4 nei giorni di LUNEDI’ 3 settembre orario 15.30/17.30 e di SABATO 1 e 8
settembre orario 9.30/11.30 oppure via mail a: piedibusarcore@gmail.com



Ritirare la pettorina catarifrangente, versando la cauzione di €. 5 che sarà restituita a fine scuola.

Dal 13 SETTEMBRE il Piedibus riparte seguendo i percorsi indicativi riportati sul retro (eventuali variazioni
verranno comunicate tempestivamente).
INFO: www.comune.arcore.mb.it - www.icmonginevroarcore.it
FB: Genitoriattiviarcore – Piedibus Arcore
@: piedibusarcore@gmail.com

Referenti: GIUSEPPE REDAELLI (Edison), ANNALISA GALIMBERTI (Monginevro), GIOVANNI GALLINA (Bernate)

NORME DI COMPORTAMENTO DA RISPETTARE:







presentarsi PUNTUALI al luogo di partenza, attendendo con un genitore l’arrivo del gruppo
il genitore è tenuto a verificare che il figlio non intraprenda il percorso da solo
non allontanarsi dal percorso mantenendo il proprio posto nella fila, senza correre e spingere i compagni
SEGNALARE eventuali problemi agli accompagnatori e LE eventuali ASSENZE
indossare sempre la pettorina fornita, che deve essere mantenuta in buono stato e non personalizzata

------------------------------ ----------------------------- ------------------------------- ------------------ 

Modulo di iscrizione BAMBINI al Servizio PiediBus per l’a.s. 2018/2019
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________________________
residente a___________________________________ in via_______________________________________________________________n° ______________
tel. ___________________________________________________ cell. _______________________________________________________________________
e-mail (scrivere in stampatello maiuscolo leggibile) ___________________________________________________________________________________
ISCRIVE il figlio/la figlia (nome/cognome) __________________________________________________________________________________________
frequentante la Scuola ________________________________________________________________ classe _________________ sez. _________________
al SERVIZIO PIEDIBUS della Linea _________________________________________________________ (controllare sul retro il colore della linea)
partendo dal capolinea in via ___________________________________________ oppure dalla fermata di via ___________________________________
Data ____________________________

Firma leggibile del genitore: _________________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che GENITORI@ttivi, 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
informarVi su iniziative e attività che l’Associazione GENITORI@ttivi organizzano. I suoi dati potranno essere comunicati a Scuole e Comune di Arcore; non verranno invece diffusi
ad altri. Il mancato consenso alla raccolta dei suoi dati determina l’impossibilità ad usufruire del servizio.
□ Acconsento □ Non acconsento all’utilizzo dei dati per adesione all’iniziativa
□ Acconsento □ Non acconsento all’utilizzo dei dati per ricevere notizie su iniziative e attività dell’Associazione GENITORI@ttivi.
□ Acconsento □ Non acconsento all’uso di immagini e riprese di mio/a figlio/a per descrivere e pubblicizzare il Progetto PIEDIBUS
Data, __________________________________

Firma: ________________________________________

LINEA
Scuola Primaria
De Gasperi
(Bernate)
percorso attivo il martedì
e il giovedì

GIALLA

VERDE

ROSSA

Scuola Primaria
D. Alighieri
(Edison)
percorso attivo il martedì
e il giovedì

VERDE

AZZURRA

BLU

Scuola Primaria
Giovanni XXIII
(Monginevro)
percorso attivo il martedì
e il giovedì

PERCORSO
CAPOLINEA
FERMATA 1
FERMATA 2
ARRIVO
CAPOLINEA
FERMATA 1
FERMATA 2
ARRIVO
CAPOLINEA
FERMATA 1
FERMATA 2
FERMATA 3
ARRIVO
CAPOLINEA
FERMATA 1
FERMATA 2
ARRIVO
CAPOLINEA
FERMATA 1
ARRIVO
CAPOLINEA
FERMATA 1
FERMATA 2
FERMATA 3
FERMATA 4
FERMATA 5
ARRIVO

CAPOLINEA
FERMATA 1
ARCOBALENO
FERMATA 2
ARRIVO

Via Cattaneo ang. Via Pastore
Via Grandi ang. via Carducci
Via Fumagalli ang. via Perosi
Scuola via Perugino
Via Tiziano ang. Via Toscana
Via Tiziano, 51
Piazza Durini
Scuola via Perugino
Largo Vela
Via Umberto I ang. via Corridoni
Largo Arienti
Piazza Pertini (distributore latte)
Scuola via Edison
Via Battisti ang. via S. Marco
Via Gilera / portici COOP
Via Gilera incrocio via Dante
Scuola via Edison
Via Toscana ang. via Umbria
Via Golgi civico 12
Scuola via Edison
Via Cattaneo
Via Grandi ang. via Carducci
Via Carducci ang. via Fermi
Via Carducci ang. via Marconi
Via Ampusi ang. via Gilera
Via S. Apollinare ang. Palaunimec
Scuola via Edison
Via Manzoni ang. via Cavour
Via Beretta ang. via Sanzio
Sagrato Chiesa Regina del Rosario
Scuola via Monginevro

Modulo di iscrizione ACCOMPAGNATORI Servizio
Piedibus per l’a.s. 2018/2019
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
residente a ________________________ in via __________________________________________ n° _________
tel. _____________________________________ cell. ________________________________________________
e-mail (scrivere in stampatello maiuscolo leggibile) __________________________________________________
già ACCOMPAGNATORE nello scorso anno:
SI
NO

SI RENDE DISPONIBILE come ACCOMPAGNATORE PIEDIBUS
per la scuola ________________________ linea _________________________________
Vi verrà consegnato Il disciplinare del Buon Accompagnatore Piedibus
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che GENITORI@ttivi, 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 informarVi su iniziative e attività che l’Associazione GENITORI@ttivi organizzano. I suoi dati potranno essere comunicati a Scuole e Comune di Arcore; non verranno
invece diffusi ad altri. Il mancato consenso alla raccolta dei suoi dati determina l’impossibilità ad usufruire del servizio.
□ Acconsento □ Non acconsento all’utilizzo dei dati per adesione all’iniziativa
□ Acconsento □ Non acconsento all’utilizzo dei dati per ricevere notizie su iniziative e attività dell’Associazione GENITORI@ttivi.
□ Acconsento □ Non acconsento all’uso di immagini e riprese di mio/a figlio/a per descrivere e pubblicizzare il Progetto PIEDIBUS
Data, __________________________________

Firma: _______________________________________

