
 MODULO ISCRIZIONE 
 POLO DA ROSCIATE AS 2022/2023 

 Cari genitori 
 questo  è  il  modulo  per  l’iscrizione  dei  vostri  figli  al  servizio  Piedibus  AS  22/23  per  le  scuole  del  Polo  Da 
 Rosciate.  In  questo  modulo  possono  iscriversi  anche  gli  adul�  volontari  accompagnatori,  che  dovranno  poi 
 completare la procedura iscrivendosi come volontari civici sul sito del Comune di Bergamo. 
 L’iscrizione  prevede  l’acce�azione  del  regolamento,  che  i  genitori  sono  invita�  a  leggere  con  i  propri  figli;  nel 
 regolamento  si  forniscono  semplici  indicazioni  per  garan�re  il  buon  funzionamento  del  servizio.  Sia  i  genitori 
 che iscrivono il bambino sia gli au�s� accompagnatori si impegnano a rispe�arlo e a farlo rispe�are. 

 ISCRIZIONE BAMBINI 

 Io so�oscri�o/a ............................................................................cellulare........................................ 
 e-mail................................................................................................................................................... 
 residente a.......................................in via........................................................................................... 
 genitore/tutore legale di...........................................................................................che frequenta la scuola 
 ………………………………………………………………..classe…….............sezione............ 

 ho  preso  visione  dell’informa�va  sul  funzionamento  del  Piedibus  e  acconsento  che  mio  figlio  venga 
 accompagnato  lungo  il  tragi�o  verso  la  scuola  nelll’ambito  dell’inizia�va.  Mi  impegno  a  istruirlo  sul 
 comportamento  da  tenere  nel  corso  del  tragitoo  e  sulla  necessità  di  a�enersi  alle  istruzioni  impar�te  dagli 
 accompagnatori.  Autorizzo  il  gruppo  Piedibus  del  Comitato  Genitori  ad  u�lizzare  fotografie  e  immagini  che 
 ritraggano  mio/a  figlio/a  solo  ed  esclusivamente  ai  fini  promozionali  e  in  contes�  unicamente  collega�  al 
 Piedibus. 
 Scelgo  di  far  aderire  mio  figlio  al  proge�o  Piedibus  per  la  seguente  linea.  L’iscrizione  sarà  confermata  solo 
 dopo aver ricevuto conferma dai coordinatori della linea scelta. 

 SCUOLE BORGO SANTA CATERINA 

 Linea fucsia  tu� i Giovedi :  
 piazzale  Oberdan  edicola  (8.05)  -  Borgo  S.Caterina  incrocio  via  Da  Rosciate  (8.10)  -  via  Da  Rosciate  rotonda 
 via Maglio del Rame (8.15) - Scuole Girasoli (8.25) e Da Rosciate (8.30) 

 Linea gialla  tu� i Venerdi :  
 Chiesa  del  Santuario  (8.05)   -  Via  longo  (8.10)  -  parco  Anna  Frank  (8.20)  -  Scuole  Girasoli  (8.25)  e  Da  Rosciate 
 (8.30) 

 SCUOLE BORGO PALAZZO 

 Linea Blu  tu� i Venerdi : 
 Borgo  Palazzo  114  (Natura  SI)  (8.00)  -  Borgo  Palazzo  fronte  Gelateria  Gemma  /  Condominio  Canarie  (8.10)- 
 Piazza  Sant’Anna  /  lato  edicola  (8.20)  -  Scuola  Ghisleri  (ing.  Via  Cappuccini)  8.25  -  Scuola  Ghisleri  (ing.  Via 
 Madonna delle Neve) 8.28 - Scuola Arcobaleno 8.35 

 DATA  FIRMA 
 ……………………..                                                          …………………………………………………………. 

 Il Com����o Gen����i in co���b��a���ne 
 co� l’ Is�i��t� Com���n���o Sta���� Al�e��c� da Ros����e Ber���� 



 ISCRIZIONE VOLONTARI 

 Io so�oscri�o/a ............................................................................cellulare........................................ 
 e-mail................................................................................................................................................... 
 residente a.......................................in via........................................................................................... 
 eventuale genitore/familiare di (non serve completare in caso di persona esterna al nucleo familiare) 
 …………………...........................................................................................che frequenta la scuola 
 ………………………………………………………………..classe…….............sezione............ 

 decido di aderire come au�sta volontario al proge�o Piedibus per la seguente linea: 

 SCUOLE BORGO SANTA CATERINA 

 Linea fucsia  tu� i Giovedi :  
 piazzale  Oberdan  edicola  (8.05)  -  Borgo  S.Caterina  incrocio  via  Da  Rosciate  (8.10)  -  via  Da  Rosciate  rotonda 
 via Maglio del Rame (8.15) - Scuole Girasoli (8.25) e Da Rosciate (8.30) 

 Linea gialla  tu� i Venerdi :  
 Chiesa  del  Santuario  (8.05)   -  Via  longo  (8.10)  -  parco  Anna  Frank  (8.20)-  Scuole  Girasoli  (8.25)  e  Da  Rosciate 
 (8.30) 

 SCUOLE BORGO PALAZZO 

 Linea Blu  tu� i Venerdi : 
 Borgo  Palazzo  114  (Natura  SI)  (8.00)  -  Borgo  Palazzo  fronte  Gelateria  Gemma  /  Condominio  Canarie  (8.10)- 
 Piazza  Sant’Anna  /  lato  edicola  (8.20)  -  Scuola  Ghisleri  (ing.  Via  Cappuccini)  8.25  -  Scuola  Ghisleri  (ing.  Via 
 Madonna delle Neve) 8.28 - Scuola Arcobaleno 8.35 

 DATA  FIRMA 
 ……………………..                                                          …………………………………………………………. 

 VI  CHIEDIAMO  DI  RICONSEGNARE  IL  MODULO  COMPILATO  E  FIRMATO  AI  RAPPRESENTANTI  DI  CLASSE  O  AI 
 REFERENTI PIEDIBUS GENITORI O IN SEGRETERIA. 

 Grazie! 
 Il gruppo Piedibus del Comitato Genitori Da Rosciate 

 Per tu�e le informazioni scrivi  piedibus@genitoridarosciate.it  o conta�a i referen� dei genitori  

 plessi di Borgo S.Caterina  (scuole Girasoli e Rosciate) 
 Irene Zaccardini  329 903 5642 -  zaccardiniirene@gmail.com    

 plessi di Borgo Palazzo  (scuole Arcobaleno e Ghisleri)  
 Federico Boffa  349 422 1347 -  fedboff@gmail.com 

 Il Com����o Gen����i in co���b��a���ne 
 co� l’ Is�i��t� Com���n���o Sta���� Al�e��c� da Ros����e Ber���� 
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