
Adesione al Pedibus

Scuola Primaria «Maria Montessori»
di Portomaggiore

il sottoscritto/a ________________________
genitore di ___________________________
classe ______________________________

ACCONSENTO

Che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo 
il tragitto casa/scuola nell’ambito del progetto 
Pedibus.
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da 
tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di 
attenersi alle istruzioni impartite dagli 
accompagnatori.

Autorizzo il Comitato Pedibus ad utilizzare 
fotografie ed immagini che ritraggono mio/a 
figlio/a solo ed esclusivamente a fini 
promozionali ed in contesti strettamente 
collegati al Pedibus.

Data _____________

                        Firma __________________

Nel caso di adesione restituire firmato 
all’insegnante della classe entro il 
16 marzo 2018.

Il regolamento 
del pedibus

Il Pedibus parte il 21 marzo 2018.
Viaggia lungo i due percorsi  tutti i mercoledì,  
giovedì e venerdì, fino alla fine dell’anno 
scolastico.
Alla partenza sarà possibile trovare gli 
accompagnatori per accogliere i bambini.
I bambini che usufruiranno del servizio si 
faranno trovare alla fermata per loro più 
comoda.
Lo zaino deve essere il più possibile leggero.
Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e 
perdere così la corsa, sarà responsabilità dei 
genitori accompagnarlo a scuola. 
Il Pedibus non presterà servizio nei giorni in cui 
siano previsti scioperi e le lezioni non siano 
garantite o in particolari condizioni, previo 
avviso per tempo da parte dei responsabili del 
servizio e della scuola. 
Il servizio è gratuito e gli accompagnatori 
sono coperti per la responsabilità civile e 
infortuni dall’assicurazione della scuola, 
così come gli alunni in quanto il progetto è 
inserito nel Piano dell’ Offerta Formativa.

I concorsi 2017/2018

concorso a classi
verranno premiate le tre classi che 
parteciperanno di più al Pedibus 
dal  21 marzo 2018 al 1 giugno 2018.

con il patrocinio

Comune di 
Portomaggiore

Scuola Primaria
«Maria Montessori»

RIPARTE IL RIPARTE IL 
PEDIBUSPEDIBUS

dal 21 MARZO 2018dal 21 MARZO 2018



cos’è il pedibus percorso partenza Portoinforma
 mercoledì e giovedì

Il Pedibus è un autobus che va a piedi, formato 
da una carovana di bambini che vanno a scuola 
in gruppo accompagnati da adulti.
Come un vero autobus di linea, parte da un 
capolinea e seguendo un percorso stabilito 
raccogl ie passegger i  a l le «fermate» 
predisposte lungo il cammino, rispettando 
l’orario prefissato.
E’ 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.

gli orari
1- Partenza                    ore 8.05
Via C. Eppi presso gradinata 
rossa dietro Portoinforma

2- Prima fermata           ore 8.08
incrocio Via Garibaldi - via 
Cavour

3- Seconda fermata      ore 8.10
incrocio Via Garibaldi - Corso 
Vittorio Emanuele II

4- Terza fermata            ore 8.11
angolo piazza Umberto I°

5- Arrivo a scuola         ore 8.15

percorso partenza Lidl

gli orari
Partenza                                    ore 8.05
parcheggio Lidl 

Prima fermata
edicola Piazza Umberto             ore 8.10

Arrivo a scuola                         ore 8.15

Venerdì


