
 
 

Autorizzazione a partecipare al PEDIBUS 2011/2012 
Compilare, firmare e riconsegnare entro venerdì 16.09.2011 

 

I bambini  che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Dovranno 
indossare la pettorina che sarà loro fornita. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo il PEDIBUS non 
aspetterà e sarà responsabilità del genitori accompagnarlo a scuola. 
Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Non presterà 
servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite, o in particolari condizioni 
previo avviso per tempo da parte dei responsabili del servizio Pedibus. 
Il servizio è completamente gratuito e i genitori accompagnatori prestano la loro opera a titolo di 
volontariato. 
E’ importante che i bambini che utilizzeranno il Pedibus siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo 
privilegio e che se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza 
e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio. 
 

MESE SETT. ESCURSIONE AMBIENTE LOCALITA' BUS 

SETTEMBRE 19/23 DOMENICA 25 

SENTIERO STEFANO 

ONOFRI BOSCHETTO NO 

OTTOBRE 17/21 SABATO 22 FIUME SUBIACO NO 

NOVEMBRE 07/11 DOMENICA 13 LAGUNA ANZIO SI 

DICEMBRE 12/16 DOMENICA 18 GROTTA STIFFE SI 

GENNAIO 16/20 SABATO 21 MONTAGNA CIVITELLA NO 

FEBBRAIO 06/10 SABATO 11 LAGO PERCILE NO 

MARZO 26/30 SABATO 31 VALLE  FATTORIA  NO 

APRILE 16/20 DOMENICA 22 CASCATA MARMORE SI 

MAGGIO 14/18 DOMENICA 20 MARE E DUNE PRATICA DI MARE NO 

GIUGNO   SABATO 9 PEDIBOSCHETTO BOSCHETTO NO 

LUGLIO           

AGOSTO           

 
Io sottoscritt… ________________________________________________, genitore dell’alunno 
__________________________________ classe ___ sez ___ autorizzo mi… figli… a partecipare 
alla sperimentazione del PEDIBUS (andare insieme a piedi a scuola), per l’anno scolastico 2011/2012 
organizzato  dalle associazioni Camminando con Stefano e Camminare per Conoscere in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo di Castel Madama. 
Per mio figlio ritengo adeguato l’itinerario n. ___ e mi impegno ad accompagnarlo alla “fermata” in 
via/piazza ________________________________________________________ alle ore ______. 
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi 
alle istruzione impartite dagli accompagnatori..  
Autorizzo il Comitato Pedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed 
esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Pedibus 
 

Castel Madama  _____/_____/_____ 

__________________________________ 

(Firma del genitore) 


