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anno scolastico 2019/2020 
 

  ISCRIZIONE          RINNOVO ISCRIZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a 

cognome e nome ________________________________________________________________ 

Compilare i dati sottostanti soltanto se diversi da  quelli già dichiarati nell’anno scolastico precede nte 

nato/a_________________________________________________il__________________________ 

residente a Preganziol in via_______________________________________________ n. _____ 

Tel. casa ___________________________________ cell. _________________________________ 

e – mail ____________________________________ altro  ________________________________ 

dichiara la propria disponibilità a svolgere il servizio di accompagnatore con PEDIBUS nell’ 
orario scolastico di frequenza obbligatoria. 
 

In particolare, chiede di svolgere l’incarico di accompagnatore sulle linee sotto indicate 
(segnare con una crocetta l’orario/gli orari nei quali si intende svolgere tale servizio: A= 

andata R= ritorno R Pom= ritorno pomeridiano): 
 

    
LUNEDÌ 

 
MARTEDÌ 

 
MERCOLEDÌ 

 
GIOVEDÌ 

 
VENERDÌ 

  

LINEA e PERCORSO 

  

    CAPOLINEA A R 
R 

Pom A R 
R 

Pom A R 
R 

Pom A R 
R 

Pom A R 
R 

Pom 
 1 Natura Preganziol v. Dese                               

 2 dei Palazzi Preganziol v. Mattei                               

 3 della Stazione  Borgo Fiorito Stazione                               

 4 della Lumache Frescada 0.Nord v. Italia 61                               

 5 del Parco Frescada 0. Sud. v. Sauro                               

 6 dei Prati Frescada Est v. Piave                

 7 del capitello Santrovaso v. Franchetti                 

 8 dei Sambuchi Sambughè v. Giotto LINEA SOSPESA 
 9 Scuola Infanzia Frescada Est Arcobaleno                 

 10 v. Buzzati Santrovaso V. Berto                

 11 della Villa Santrovaso Farmacia                

 
Più numeroso è il gruppo di accompagnatori per ogni “linea” di Pedibus, minore sarà l’impegno 

a carico di ogni genitore. È auspicabile, pertanto, il coinvolgimento attivo da parte dei genitori in 
qualità di accompagnatori. Per ciascun gruppo di accompagnatori verrà predisposto il calendario, sul 
quale saranno indicati i due accompagnatori presenti per ogni viaggio (andata e ritorno), oltre a un 
accompagnatore di riserva per far fronte agli imprevisti. 
 

Il presente modulo dovrà essere CONSEGNATO ENTRO il: 31/05/2019 
alla SCUOLA di appartenenza oltre tale data all’Uff. URP Sportello Cittadino 

 
I sottoscritti prendono inoltre atto che, in riferimento al Reg. UE n. 679/2016 Art. 13, i “dati personali” inseriti nel presente modulo e/o in 
documenti allegati: 

  sono oggetto di trattamenti (raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, etc.) da parte del settore Servizi scolastici del Comune 
di Preganziol; 

  sono inoltre comunicati e messi a disposizione dell’Associazione Pedibus e dell’IC Preganziol, al fine di organizzare il servizio Pedibus. 
 

Preganziol, _______________________    Firma leggibile _______________________________________ 
 


