
SCUOLA PAOLO VETRI  - PEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2015/2016

ISCRIZIONE PEDIBUS
Io sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________________________________________

Telefono _________________________________ e-mail____________________________________________@_________________________

In qualità di genitore dell’alunno/a: Cognome ________________________________________ Nome ___________________________________ 

Nato/a ________________________________________ il _________________ residente a ___________________________________________

via ______________________________________________ n__________     frequentante la classe _____ sezione _____

CHIEDO l’iscrizione di mio/a figlio/a per l’anno sc olastico 2015/16 al PEDIBUS per la linea  :

PORPORA BORDEAUX

Inoltre, MI IMPEGNO ad istruire mio/a figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni degli 
accompagnatori, ad osservare tutte le regole stabilite per il buon funzionamento del Pedibus. e AUTORIZZO i responsabili del progetto Pedibus a 
utilizzare fotografie e immagini che ritraggono mio/a figlio/asolo ed esclusivamente a fini promozionali dell’iniziativa Pedibus o comunque ad essa 

inerenti(inclusi organi di stampa e siti web).

Ragusa, ___________________________ Firma ______________________________________________

SE LA TUA ABITAZIONE E’ LONTANA DAI PERCORSI DELLE LINEE PEDIBUS, INDICALO DI SEGUITO. 
CERCHEREMO DI ATTIVARE UNA NUOVA LINEA: ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ISCRIZIONE TUTOR PEDIBUS
Il sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________________________________________________

Nato a____________________il_________ residente a__________________________via____________________________________________

Telefono ____________________________________ e-mail_________________________________________@_________________________

     genitore dell’alunno/a:       altro: specificare:________________________________________________________________________

Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________frequentante la classe ____sezione __

CHIEDE la propria iscrizione nell’elenco dei TUTOR  del progetto PEDIBUS RAGUSA  per l’anno scolastico 2015/16

Inoltre,si  impegna a seguire un comportamento corretto nel corso dei tragitti,ad osservare tutte le regole stabilite per il buon funzionamento del 
Pedibus, rispettandone il regolamento.Autorizza inoltre i responsabili del progetto Pedibus a utilizzare foto e immagini che lo ritraggono durante i 

Pedibus solo ed esclusivamente a fini promozionali dell’iniziativa Pedibus o comunque ad essa inerenti(inclusi organi di stampa e siti web).

Fornisce la propria disponibilità per la/e linea/e di seguito indicata/e: (le linee sono visionabili sul sito: http://pedibusragusa.wix.com/pedibus)

PORPORA : (fermate:Frassini-SardegnaMandorlo-Betulle-Archimede/Pini-Scuola )

BORDEAUX: (fermate:Colajanni-Giordano-D’Azeglio-Arimondi-Scuola )

Fornisce la propria disponibilità settimanale per i seguenti giorni ed orari:

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO

ANDATA ANDATA ANDATA ANDATA ANDATA ANDATA
(7:55-8:30) (7:55-8:30) (7:55-8:30) (7:55-8:30) (7:55-8:30) (7:55-8:30)

RITORNO RITORNO RITORNO RITORNO RITORNO RITORNO
(13:15-14) (13:15-14) (13:15-14) (13:15-14) (13:15-14) (13:15-14)

Oppure fornisce la seguente altra disponibilità:

____________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna a fornire una foto formato tessera entro 10 giorni dall’avvio del Pedibus

Informativa sulla tutela dei dati personali (Legge 196/03)(e s.m.i.)
Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi  
dell'articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati  personali,  desideriamo informarLa che i dati  
personali da Lei volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, da parte dei responsabili del progetto Pedibus, che  
gestisce l’iniziativa sopracitata, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Ragusa, ___________________________ Firma______________________________________________


