COMUNE DI PONTERANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

DOMANDA ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Da presentare entro il 30.06.2016.
Le domande presentate oltre tale termine potrebbero non essere accolte
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
(COGNOME E NOME DEL GENITORE)

nato/a a ________________________________________ il __________________________
residente in _________________________ in Via __________________________ n. ______
Telefono _________________ Cellulare (da indicare per emergenze)________________
Mail ______________________
in qualità di genitore o esercente la potestà genitoriale
CHIEDE DI ISCRIVERE
Il/la propri__ figli__ ___________________________________________________________
(COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A)

nato/a a ___________________________________ il ______________________________
che nell’anno scolastico 2016/2017 frequenterà la classe _______ Sezione _________
della Scuola __________________________________ al servizio di trasporto.
Viaggi giornalieri richiesti:
1 VIAGGIO al giorno

2 VIAGGI al giorno

Specifica che la fermata esistente sul territorio comunale (come da cartello apposito di colore
arancio) è la seguente:
Viaggio ANDATA

Viaggio RITORNO

Don Milani

Ore 8.00

Don Milani

Ore 13.00 /16.20

Rodari e Lotto

Ore 8.30

Rodari e Lotto

Ore 16.30

verso scuola:
Fermata

verso casa:
Fermata

___________________________________________

___________________________________________

Per iscritti a Scuola Don Milani precisare SE l’alunno effettuerà rientri pomeridiani
(in tal caso si avvisa che verrà effettuato solo il viaggio delle ore 16.20).

A TALE SCOPO SI IMPEGNA*
Ad attendere il figlio alla fermata e a prenderlo in carico dal momento della discesa dallo
scuolabus. I genitori hanno facoltà di delegare anche altre persone maggiorenni di fiducia
(nonni, baby sitter, etc.) per svolgere tale compito (in questo caso è fatto obbligo compilare
apposito modulo allegando la fotocopia della carta d’identità di tutti i firmatari).
*Sono esenti da tale obbligo SOLO i genitori degli alunni della Scuola Don Milani che sottoscriveranno, previa
partecipazione al Corso di educazione stradale, il Patto di Corresponsabilità Comune /Famiglia per far percorrere
autonomamente il proprio figlio il percorso fermata scuolabus/casa.

Data _______________________

FIRMA ____________________________

Si allega fotocopia della Carta d’Identità del firmatario.
Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Si prega di compilare il modulo in tutti i suoi campi

