Linee Pedibus c/o scuola primaria di Lanzago proposte:
LINEA BIANCA (attiva dal 19/03/18)
arrivo
partenza
1^ fermata
2^ fermata
arrivo

partenza
8.00
8.01
8.02
8.03
8.04
8.09

Incrocio Via Postumia-Via Trento (parcheggio negozio Cuorebio)
Incrocio Via Callalta - Via Fermi
Incrocio Via Callalta - Via Matteotti
Scuola Primaria “Tiepolo”
LINEA VIOLA

arrivo
partenza
arrivo

Capolinea via Lanzaghe c/o negozio di casalinghi
Scuola "G. B. Tiepolo" - Lanzago
LINEA BLU

partenza
8.00

8.08
arrivo

partenza
1^ fermata
2^ fermata
arrivo

Capolinea piazzetta via Venturini (adiacente terreno incolto)
Giardinetto adiacente al parcheggio di Via Friuli
Via Callalta all'altezza della fermata actt (autobus linea 3)
Scuola "G. B. Tiepolo" - Lanzago
LINEA GIALLA

partenza
1^ fermata
2^ fermata
3^ fermata
4^ fermata
5^ fermata
arrivo

Capolinea incrocio via Callalta- via Fermi
Incrocio di Via Fermi con strada interna vs Via Matteotti
Incrocio Via Matteotti con Via Carducci
Incrocio Via Carducci /V.lo Selvatico
Incrocio a T di Via Carducci (incrocio successivo)
Via Tiepolo civ. 10 (residenza)
Scuola "G. B. Tiepolo" - Lanzago

partenza
8.00
8.03
8.04
8.08
8.09
8.12

arrivo
7.54
7.58
8.00
8.02
8.06
8.10

partenza
7.52
7.55
7.59
8.01
8.03
8.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si prega di consegnare questa scheda all'insegnante referente per il Pedibus PAOLA BASTIANON
All'Associazione PEDIBUS DI TREVISO
Io sottoscritto/a ________________________________ residente in Via ____________________________n. ___
nel Comune di ____________________________ recapiti telefonici ______________________________
e-mail ________________________________________, genitore di ___________________________________
classe ___________ della Scuola Primaria Statale di LANZAGO acconsento che mio figlio/a partecipi al tragitto casa–
scuola (SOLO ANDATA) nell’ambito dell’iniziativa “Pedibus” per il percorso LINEA ___________________
fino alla fine dell’A.S. 2018/2019
Mi impegno ad istruirlo/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni
impartite dagli accompagnatori. Mi impegno altresì a fargli/le usare con cura il materiale che riceverò gratuitamente
(pettorina, mantellina) e a restituirlo in buono stato alla fine dell'anno scolastico.
Autorizzo altresì l’Associazione Pedibus Treviso ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed
esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Pedibus.
ð

ð
Data

Sono disponibile a fare l'accompagnatore oppure il Sig. ____________________________________ Cell.
__________________________________ è disponibile a fare l'accompagnatore nei giorni LUN., MAR., MER.,
GIO., VEN. (apporre una crocetta sul giorno in cui c’è la disponibilità)
Né io, né altri componenti della mia famiglia siamo disponibili a fare l'accompagnatore
firma

