
Vuoi andare a scuola a piedi 
con noi?

Insieme ai tuoi amici tutti i 
giorni puoi trovare tanti 

volontari che ti 
accompagneranno.

Hai a disposizione due linee: 
scegli quella più vicina a casa 

tua!

● Il percorso si snoderà lungo l’itinerario e 
secondo gli orari indicati. Le fermate sono 
contraddistinte con apposita segnaletica;

● In ogni corsa sarai accompagnato da 
due/tre volontari;

● dovrai essere puntuale alla fermata 
prescelta del percorso: se dovessi arrivare 
in ritardo rispetto agli orari stabiliti e 
perdere il piedibus, saranno i tuoi genitori 
ad accompagnarti a scuola;

● Al rientro i tuoi genitori ti aspetteranno alla 
fermata prescelta: se fossero in ritardo 
continuerai il percorso con il piedibus;

● Il piedibus presterà servizio con qualsiasi 
condizione meteorologica, rispettando il 
calendario scolastico;

● Tieni lo zaino leggero: metti solo le cose 
necessarie per quella giornata;

● Dovrai seguire le indicazioni e le regole 
date dagli accompagnatori, comportandoti 
in maniera responsabile, senza mettere a 
rischio la tua sicurezza e quella dei tuoi 
compagni. Se così non fosse potrai essere 
escluso dal servizio

I tuoi genitori ti aiuteranno a ricordare tutte le 
regole spiegandotele attentamente.

Per ulteriori informazioni i tuoi 
genitori potranno contattare la 
scuola oppure telefonare a:
Lucia Turati 3341849236
Mariangela Gerosa 031866538

DISPONIBILITÀ VOLONTARI

Per accompagnare i bambini che 
partecipano al Piedibus occorre l'aiuto di 
persone adulte che mettono a 
disposizione parte del loro tempo.
Se sei disponibile compila il modulo di 
adesione e consegnalo alle insegnanti o 
alla segreteria della scuola

Il sottoscritto ______________________

_________________________________

Residente a _______________________ 

in via ____________________________ 

tel/cell. __________________________

Comunica la propria disponibilità ad 

accompagnare il Piedibus sulla linea:

□ BOSISIO □ GARBAGNATE

Nel/nei giorni: ______________________
(indicare i giorni di disponibilità)

□ ANDATA □ RITORNO □ A/R

Firma _______________________

Per ulteriori informazioni i tuoi genitori 
potranno contattare la scuola oppure 
telefonare a:
Lucia Turati 3341849236
Mariangela Gerosa 031866538 INSIEME È PIÙ BELLO



PARTENZA
● Ore 8.05
fermata A via Manzoni (pensilina)
● Ore 8.10
fermata C via Manzoni n° 4
● Ore 8.15
fermata D scalinata chiesa
● Ore 8.20
fermata E via G. Parini (inc. vicolo Parini)
● Ore 8.25
fermata F via G. Parini n°19
● Ore 8.30
Arrivo a scuola

RITORNO
● ore 16,30
rispettando a ritroso  le fermate del 
mattino

PARTENZA
● Ore 8.00
fermata A scalinata chiesa di Garbagnate
● Ore 8.05
fermata B via Eupilio, incrocio via al Lago
● Ore 8.10
fermata C chiesa di S. Ambrogio
● Ore 8.13
fermata D via Eupilio (incr. Via S. Ambrogio)
● Ore 8.15
fermata E via Eupilio (incr. Via Europa Unita)
● Ore 8.20
fermata F cimitero
● Ore 8.25
Arrivo a scuola

RITORNO
● ore 16,30
rispettando a ritroso  le fermate del 
mattino

MODULO DI ISCRIZIONE

Se sei interessato e vuoi iscriverti compila il 
modulo con i tuoi dati e restituiscilo alle tue 
insegnanti.

Cognome e nome __________________

_________________________________

Via ______________________________

Linea scelta:

□ BOSISIO  □ GARBAGNATE

ANDATA □ RITORNO □ ANDATA E RITORNO □
Mi farò trovare alla fermata:
(barrare la fermata prescelta)

A B C D E F

AUTORIZZAZIONE GENITORI

Io sottoscritto/a____________________________ 
tel.__________________ acconsento che mio figlio/a 
venga accompagnato/a lungo il tragitto casa –scuola 
nell’ambito dell’iniziativa “Piedibus”, con la 
linea ..................… per l’anno scolastico .............……..
Autorizzo gli accompagnatori a ritirare mio figlio 
all’uscita da scuola e a riconsegnarlo alla fermata 
a ......................................................................……......
Sottoscrivo il regolamento del Piedibus. 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 Piedibus ad utilizzare fotografie ed 
immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed 
esclusivamente a fini promozionali dell’iniziativa.

Firma del Genitore:

 _______________________
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