
                                         SCUOLA PRIMARIA “A.CANOVA” DI SANTA LUCIA DI PIAVE 

 

Domanda di adesione - ALUNNO 

 

PROGETTO PEDIBUS 

 

Noi sottoscritti ____________________________ e ________________________________ genitori di 

__________________________ frequentante la scuola primaria Canova di Santa Lucia di Piave classe ____________ 

(n° di telefono per comunicazioni ________________________________) 

     CHIEDIAMO 

che nostro/a figlio/a faccia parte del Pedibus e acconsentiamo che venga accompagnato lungo il percorso casa-scuola: 

Percorso Giallo: ex PM Tendaggi – via Comisso – via Parini – via Leopardi 

Andata: 7,35 ex PM Tendaggi – 7,45 via Comisso – 7,48 via Parini – 7,50 via Leopardi 

Ritorno: 13,06 via Leopardi – 13,08 via Parini – 13,13 via Comisso – 13,18 ex PM Tendaggi 

 

Percorso Rosso: Sagrato Chiesa – parcheggio via Silone – scuola Media 

Andata: 7,30 sagrato Chiesa – 7,40 via Silone – 7,45 scuola Media 

Ritorno: 13,10 scuola Media – 13,13 via Silone – 13,16 sagrato Chiesa 

 

Percorso Verde: via Stadio 17 (Residence Vittoria) – via Stadio 2 

Andata: 7,40 Residence Vittoria – 7,48 via Stadio 2                                                 

Ritorno: 13,10 via Stadio 2 – 13,13 Residence Vittoria 

 

Iscriviamo nostro/a figlio/a per: 

Giorno Andata Ritorno Fermata 

Lunedì    

Martedì    

Mercoledì    

Giovedì    

Venerdì    

Sabato    

 

Autorizziamo nostro/a figlio/a ad aderire al Progetto Pedibus, e a tal fine:  

 Approviamo il regolamento del Pedibus (presente nel sito dell’istituto), impegnandoci a rispettarlo e a farlo rispettare 

a nostro/a figlio/a;  

 Dichiariamo che sarà nostra cura accertarci che nostro/a figlio/a sia puntuale alla fermata, indossi gli indumenti 

rifrangenti in dotazione lungo tutto il percorso, si comporti in modo corretto con compagni e accompagnatori;  

Data ____________________   Firme         _________________________________ 

                          _________________________________ 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Il genitore unico firmatario                 __________________________________ 


