
PEDIBUS 

Anno Scolastico 2018-2019 

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 ________________________________________ 

frequentante la classe _____________ sezione _________________________  

CHIEDO 

L’ISCRIZIONE DI MIO/A FIGLIO/A PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AL PEDIBUS  

Inoltre, MI IMPEGNO a istruire mio/a figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla 
necessità di attenersi alle istruzioni degli accompagnatori, osservare tutte le regole stabilite per il buon 
funzionamento del Pedibus. (SEGUIRÀ REGOLAMENTO) 

 AUTORIZZO i responsabili del progetto Pedibus a utilizzare fotografie e immagini che ritraggono mio/a 
figlio/a solo ed esclusivamente a fini promozionali dell’iniziativa Pedibus o comunque ad essa inerenti.  

 

Busseto______________________________   Firma________________________________  

     

Comunicazioni 

1. KIT PEDIBUS. L’Amministrazione Comunale fornirà l’attrezzatura necessaria ai bambini e 
volontari del pedibus: pettorine rifrangenti, mantelle impermeabili, segnaletica. 
 

2. L’ASSICURAZIONE. La scuola di appartenenza copre i bambini e i volontari durante il tragitto 
con la propria assicurazione; gli accompagnatori sono responsabili per eventuali incidenti 
occorsi ai bambini solo nei casi in cui sia provata la loro responsabilità (es. abbandono dei 
bambini, attraversamento della strada senza strisce pedonali, variazioni di percorso non 
autorizzate, violazioni delle regole del Pedibus stabilite nel regolamento che sarà loro dato).  
 

3. IL PEDIBUS SI SVOLGE SOLO PER IL TRAGITTO CASA – SCUOLA,  CIOE’ AL MATTINO . 

 

 

        



 

SCEGLI IL TUO PERCORSO (mettere una crocetta) 

 

PERCORSO 1 – STAZIONE FERROVIARIA 

Punto di raccolta  

PARTENZA ore 7,45 dal piazzale della Stazione Ferroviaria 

pensilina autobus 

Si percorre il marciapiede a sinistra del viale (spalle alla stazione) 

Si supera l’incrocio  con Viale dei Frati(?) 

Arrivo nel cortile antistante la scuola alle ore 7,50 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO 2 -  CUP 

Punto di raccolta  

PARTENZA ore 7,40 dal marciapiede a destra del CUP  (spalle al Cup) 

Gira a destra in via  Cilea,  attraversare il  cortile interno del Comune, all’uscita  

mantenere  il  lato destro dello spazio davanti alla Rocca e portarsi  nella piazzetta C.Bergonzi/C. Rossi  

 

h. 7,43   1^ TAPPA ingresso portici, davanti Banca Monte. 

 

Percorre via Roma mantenendo i portici alla vostra destra 

h. 7,45   2^TAPPA  incrocio via Roma via XXV Aprile  

proseguire in via Roma  

Arrivo nel cortile antistante la scuola alle ore 7,50 

  

manca cartina perché non compare su google maps Via Cilea. 

 



 

PERCORSO 3 – ASILO NIDO 

Punto di raccolta  

PARTENZA ore 7,40  dall’ asilo nido, a destra del nido ( spalle 

al nido 

h. 7,43  P.le Frazzi - 1^ TAPPA proseguire in via Toscanini 

fino all’incrocio con via Leoncavallo. 

Utilizza l’attraversamento pedonale a destra dell’incrocio e 

prosegui in via Leoncavallo fino all’incrocio con via Roma, 

gira a destra, e UTILIZZA l’attraversamento pedonale per 

raggiungere alle  

h. 7,45 - 2^ TAPPA in P.zza 4 Novembre.  

Prosegui sul marciapiede e sotto ai portici restando sulla 

sinistra. 

h. 7,47 - 3^TAPPA incrocio viaRoma via  Vitali. 

( ci si congiunge al gruppo che arriva dal Campo sportivo) 

h. 7,49 - 4^TAPPA  incrocio Via Ireneo Affò. 

Arrivo nel cortile antistante la scuola alle ore 7,52 

 

 

PERCORSO 4 – CAMPO SPORTIVO 

Punto di raccolta  

PARTENZA ore 7,40  dal Parcheggio Campo sportivo in via Mozart 

 

utilizza gli attraversamenti pedonali alla tua destra per  

mantenere i marciapiedi a destra fino all’incrocio  con   

 

via G. Donizetti h. 7,42   1^ TAPPA, 

 

 proseguire  in via Vitali fino all’incrocio con Via Roma. 

h. 7,45   2^ TAPPA, 

 

 proseguire in via Roma fino 

all’incrocio con Via Ireneo Affò h. 7,48  3^ TAPPA  

 

Arrivo nel cortile antistante la scuola alle ore 7,52 

 


