Linee Pedibus c/o scuola primaria di Silea attivate ad oggi:
LINEA VIOLA
arrivo partenza
Capolinea parcheggio di fronte al Cimitero di Via Creta all'angolo
partenza di Viale della Libertà
1^ fermata Incrocio tra Viale della Libertà e Via Longhin
2^ fermata Incrocio tra Viale della Libertà e Vicolo Osoppo
Via Don Minzoni angolo giardino scuola infanzia accesso viottolo
3^ fermata pedonale che porta alla scuola
arrivo
Scuola primaria di Silea

7.57
8.00
8.06
8.11

7.55
7.58
8.01
8.07

LINEA ROSA
partenza
1^ fermata
2^ fermata
3^ fermata
arrivo

arrivo partenza
7.50
7.55
7.56
8.00
8.01
8.05
8.06
8.10

Via A. Millevoi – Via Arma della Cavalleria
Via Madonna della Salute (altezza fermata autobus)
Via Cendon (altezza Residence 2000)
Via Roma (davanti lavasecco)
Scuola primaria di Silea

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si prega di consegnare questa scheda entro e non oltre lunedì 26/02/18 all'insegnante referente per il Pedibus LORENA
RASERA
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 SILEA acconsento che mio figlio/a partecipi al tragitto casa– scuola
(SOLO ANDATA) nell’ambito dell’iniziativa “Pedibus” per il percorso LINEA ___________________
a partire dal 19/03/18 e 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

