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Anno scolastico 2019/20 
L’ALUNNO/A (COGNOME e NOME) _____________________________________________________________ 

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

 

residente in via __________________________N°_______  nato a _________________ il _________________________ 

frequenterà nell’A.S. 2019-20 la classe_______ presso la SCUOLA PRIMARIA di ____________________________ 

COGNOME e NOME DEL GENITORE ____________________________________________________________________ 

Telefoni dei genitori ___________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto genitore chiede per il figlio/a:    ISCRIZIONE     RINNOVO ISCRIZIONE 
   

 per andare a scuola    per tornare da scuola      per andare e tornare  
 

 LINEA  CAPOLINEA Fermata 

      N. 

 LINEA  CAPOLINEA Fermata 

      N. 

 1 Percorso 
   Natura 

Preganziol – v. Dese 
  7 Percorso 

  del capitello 

Santrovaso 
V. Franchetti  

 

 2 Percorso 
   dei Palazzi 

Preganziol – v. Mattei 
  8 Percorso 

   dei Sambuchi 
Sambughè 
v. Giotto 

LINEA 
SOSPESA 

 3 Percorso 
   della Stazione  

Borgo Fiorito - Stazione 
  9 Percorso 

   Scuola Infanzia 
Frescada Est 

Arcobaleno  

 

 4 Percorso 
   delle Lumache 

Frescada  O. Nord         
v. Italia 61 

  10 Percorso 
    v. Buzzati 

Santrovaso 
V. Berto 

 

 5 Percorso 

   del Parco 

Frescada O. Sud. 

via N. Sauro 
  11 Percorso 

   della Villa 

Santrovaso 

Farmacia  

 

 6 Percorso 
   dei Prati 

Frescada Est 
v. Piave 

     

 

AUTORIZZAZIONI E DELGHE   -  da compilare SEMPRE 
 

 AUTORIZZO mio/a figlio/a ad effettuare da solo il tragitto casa/fermata e fermata/casa, esonerando 

da qualsiasi responsabilità gli accompagnatori e il Comune; 
oppure: 

 Dichiaro di impegnarmi a: accompagnare e/o riprendere puntualmente, personalmente, il 

bambino alla fermata sopra indicata, per tutta la durata del servizio; 
oppure: 

 DELEGO il/la Signor/a ________________________________________ in qualità di _________________________ 
       a:  accompagnare e/o  riprendere puntualmente, il bambino alla fermata sopra indicata,  

 per  tutta la durata del servizio.  

 
 

Mi impegno ad istruire mio figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle 
istruzioni impartite dagli accompagnatori. 
Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni indicate nel Regolamento Pedibus (consultabile nei seguenti siti: 
www.comune.preganziol.tv.it e www.icpreganziol.gov.it) e mi impegno ad accettarle pienamente e senza riserve. 
 

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

 

Si ricorda che, essendo il Pedibus un progetto educativo, che vede coinvolti: genitori, scuola ed Amministrazione Comunale, 
per l’accoglimento dell’alunno è opportuno che la famiglia dia disponibilità ad effettuare almeno un percorso ogni 15 giorni. 

 

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 _______________________________________ 
 


