ISTITUTO SCOLASTICO
Torricella- Taverne e Bedano
Direzione

6807 TAVERNE
Tel. 091 945 39 61
Email dir.setaverne@bluewin.ch

A tutti gli interessati
Taverne, 12.11.2018

SERVIZIO PEDIBUS - Iscrizione
Egregi genitori,
vi infomo che il Pedibus prenderà servizio a partire dal giorno 20 novembre 2018.
A seguito della disponibilità degli accompagnatori vi comunico che le linee attive saranno le linee no.2, no.4 e no. 40
Si invitano i bambini delle zone non coperte dal servizio a seguire i percorsi casa scuola, nonché il percorso delle linee
definite, favorendo la mobilità lenta
Il percorso delle linee attive si snoderà lungo il seguente itinerario:

Martedì
Linea 2

Da Torricella, Posteggio Via Sarecc
Direzione Taverne, Scuole

Torricella , Posteggio via

13.10

Sarecc
Via ai Gèr

+3

13.10

Via delle Querce

+5

13.15

Via ai Lungh

+8

13.18

V.Garavai/Sen. delle Robinie

+9

13.19

Taverne, Scuole

+10

13.20

Martedì e giovedì
Linea 4

Da Taverne, Via S.M Maddalena

Linea 40

Direzione Taverne, Scuole

Da Taverne, Scuole
Direzione Taverne, Via
S.M.Maddalena

Taverne, Via S.M.Maddalena

7.42

13.07

Taverne, Scuole

11.26

Via Comunale

+3

7.45

13.10

Via Val Maggiore

+3

11.29

Sentiero

+6

Via Val Maggiore

+10

7.48

13.13

Sentiero

+6

11.33

7.52

13.17

Via Comunale

+10

11.36

Taverne Scuole

+13

7.55

13.20

Taverne, Via S.M.Maddalena

+13

11.39

• I bambini che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Dovranno indossare la
pettorina triangolare (o gilet) che è stata loro fornita gratuitamente dalla scuola. Se il bambino dovesse arrivare in
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ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.
• Per il viaggio di ritorno i bambini dovranno concentrarsi, all’uscita dalle proprie classi, presso il punto di raccolta
all’esterno della scuola debitamente evidenziato. I conducenti verificheranno il gruppo del ritorno, in base alle iscrizioni
ricevute. Sarà cura dei genitori comunicare al responsabile della linea un eventuale cambiamento.
• Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Non presterà servizio in
particolari condizioni previo avviso da parte dei responsabili del servizio Pedibus alle famiglie.
• Il servizio è completamente gratuito e i genitori conducenti prestano la loro opera a titolo di volontariato.
• È importante che i bambini che utilizzeranno il Pedibus siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo privilegio e
che se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni,
potranno essere esclusi dal servizio.

Edy Zellweger
Direttore
Istituto scolastico Torricella-Taverne e Bedano

________________________________________________________________________________________________

SERVIZIO PEDIBUS – Formulario d’iscrizione

Si prega di restituire il tagliando firmato al docente di classe.
• Io sottoscritto/a ________________________________________genitore di ____________________________ ,
classe ________________
acconsento che mio figlio/a _______________________________________venga accompagnato/a lungo il tragitto
casa – scuola – casa, linea no:._________________
nell’ambito dell’iniziativa “Pedibus” il giorno (martedì/giovedì)____________________________________________
In caso di problemi il conducente Pedibus/ responsabile Pedibus potrà contattarmi al no tel. ______________________
• Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto, sulla necessità di attenersi alle istruzioni
impartite dai conducenti e sull’importanza di indossare la pettorina catarifrangente.

Data ................................................................. Firma del genitore .......................................

