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DOMANDA DI ADESIONE COME ACCOMPAGNATORE  

 SERVIZIO PEDIBUS – SCUOLA PRIMARIA 
 

Anno scolastico__________________ 
  

LA/IL SOTTOSCRITTA/O  

___________________________________________________________________________________ 

nata/o a _________________il ____________residente a _____________________________________ 

via__________________________telefono____________________cell.__________________________ 

indirizzo email _______________________________________________________________________ 

SI RENDE DISPONIBILE COME ACCOMPAGNATORE DEL SERVIZIO PEDUBUS  

LINEA ________________________________  

LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3 LINEA 4 

Microasilo Via Caporalino Via Montebello Via Mons. Trombetta 

Scuola infanzia Via A. Moro P.zza San Giorgio Via A. Manzoni 

Via Barco Piastra Basket Via Magenta Monumento Marinai 

Breda Vecchia  Vicolo Margiol  

 
Indicare i giorni di disponibilità con una crocetta sia per l’andata che per il ritorno: 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

ANDATA - 
MATTINA 

     

RITORNO - 
POMERIGGIO 

     

 
Note eventuali _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
La disponibilità come accompagnatore non obbliga all’impegno quotidiano e la gestione dei turni sarà 
accordata successivamente con il responsabile di linea. Si ricorda che in caso di impossibilità a prestare il 
servizio è obbligatoria la comunicazione con preavviso al responsabile di linea in modo da garantire il 
corretto svolgimento del servizio. 
. 
Cellatica________________ 

Firma per presa visione ed accettazione__________________________________________________ 
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