COMUNE DI ACQUI TERME

Carissimi genitori,
come saprete da due anni questa Amministrazione, in collaborazione con le Scuole, l’ASL-AL, il
CONAD e numerosi volontari acquesi, ha dato vita al progetto PEDIBUS.
Si tratta di un’iniziativa che prevede l’accompagnamento quotidiano a piedi dei bimbi - fatto da
Volontari a titolo completamente gratuito - da un punto di ritrovo alle sedi delle Scuole primarie
cittadine.
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Ma come funziona il PEDIBUS per la Scuola Primaria di Via XX Settembre?
I bimbi si ritrovano alle ore 8.00 in P.zza Don Dolermo.
Due Volontari, dopo aver registrato le presenze, li aiutano ad indossare i giubbottini
catarifrangenti.
Tenendo per mano una corda, preceduti da uno degli accompagnatori, si incamminano verso la
Scuola percorrendo C.so Roma – Via Don Minzoni – Via Garibaldi – C.so Cavour - C.so Dante - Via
XX Settembre (per un totale di circa 600 metri).
Chiude la fila il secondo accompagnatore.
Perché aderire al PEDIBUS?
- Perché è un modo divertente di stare insieme
- Perché stimola la socializzazione e la solidarietà tra i genitori, che
partecipano così alla vita attiva della comunità
- Perché la salute dei bimbi ne ha un grande vantaggio e si fa subito il
pieno di energie
- Perché l’ambiente ne beneficia in quanto si riduce il numero delle
auto in transito vicino alle Scuole
- Perché i bimbi imparano nozioni di educazione stradale e ad essere
pedoni e cittadini più consapevoli
Se siete interessati, vi preghiamo di restituire questo foglio, compilato sul retro in ogni sua parte,
alla Segreteria della Vs Scuola, che provvederà a farcelo pervenire, entro e non oltre il 20
settembre 2019.
Il Pedibus inizierà lunedì 7 ottobre con ritrovo, alle ore 8.00, in Piazza Don Dolermo.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’Ufficio Politiche Sociali in Via M. Ferraris 3 o
contattare i numeri 0144/770257 e 0144/770293 oppure la mail assistenza@comuneacqui.com.

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI ED ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Avv. Alessandra Terzolo

PS

Siccome il PEDIBUS funziona grazie a genitori volontari, se vuoi far parte del Gruppo
Accompagnatori, contattaci. Saremo felici di darti tutte le informazioni.

Sig. Sindaco
del Comune di Acqui Terme

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
nato/a a ……………………………………………………………………………………………….………..……… il …………………………………
telefono ………………………………………………………………………. mail ……………………………………………………………………….
in qualità di

 genitore

 altro (specificare) …………………………………………………….

CHIEDE l’iscrizione al progetto PEDIBUS 2019/2020
del minore …….……………………….………………………….……………………………………………………………………………………….…
nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………….. il ……………………………………
residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
iscritto alla classe ………………………… della Scuola Primaria …………………………………………………………………………….
dell’anno scolastico 2019/2020
acconsentendo a che lo/a stesso/a venga accompagnato/a da Volontari verso la Scuola IC 1 “Saracco” di Via
XX Settembre lungo il seguente tragitto: P.zza Don Dolermo (partenza ore 8.00) - C.so Roma – Via Don
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Minzoni – Via Garibaldi – C.so Cavour - C.so Dante - Via XX Settembre (arrivo a Scuola alle 8.20
circa).
SI IMPEGNA
- ad istruire il/la proprio/a figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla
necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori
- ad osservare tutte le regole stabilite per il buon funzionamento del PEDIBUS
- a comunicare via messaggio l’eventuale assenza del minore
AUTORIZZA il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le necessità inerenti lo
svolgimento del servizio
 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA
l’uso di immagini o riprese del minore per la pubblicizzazione/promozione del progetto

Data ………………………………………………

Firma ………………………………………………………….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZZAZIONE DELL’ALTRO GENITORE
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
in qualità di padre/madre del minore suindicato
autorizza la partecipazione dello stesso al progetto PEDIBUS 2019/2020
Firma …………………………………………………………

