MODULO DI ADESIONE AL PIEDIBUS
per gli alunni della scuola ‘B. Munari’ A.S. 2019-2020
Dati del genitore
Cognome _________________________________ Nome _________________________________________
Residente in via ___________________________________ n°__________ Loc._______________________
Tel.____________________________________ E-mail ___________________________________________
Dati dell'alunna/o/i
Scuola frequentata________________________________________________________________________
Cognome________________________________ Nome _______________________________ Classe_____
Cognome________________________________ Nome_______________________________ Classe______
Io sottoscritto/a, __________________________________________________, sulla base delle informazioni
ricevute, decido di fare partecipare mio/a/ figlio/a alla linea PIEDIBUS ‘SOTTOPASSO CAVOUR’.
ANDATA – partenza ore 7:55 dal passaggio ciclopedonale sotto la ferrovia (sottopasso Cavour, dalla parte di
via Cervese e via delle Magnolie); ritrovo nell’isola pedonale all’ingresso del parcheggio nord della stazione
Vigne (via Montecatini). Il percorso continua dentro il sottopasso Cavour, fino alla scalinata di sinistra a metà
passaggio, prosegue sull’attraversamento pedonale in viale Italia, sul marciapiede che percorre viale Italia. Si
gira a destra su via Baracca, fino all’ingresso della scuola secondaria di 1° grado ‘Tito Maccio Plauto’.
RITORNO – partenza ore 12:50 dall’uscita della scuola in via Baracca, percorrendo le medesime strade.
Arrivo al parcheggio nella medesimo punto di incontro della partenza (isola pedonale) alle 13:00 circa.

Sei in possesso di uno zaino con ruote?

□ Sì

□ No

________________________________________________________________________________________
Il D. Lgs. 101/2018, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 205 del 04 settembre 2018, con entrata in vigore
dal 19 settembre, è stato emanato per adeguare il D. Lgs. 196/2003 alle norme UE e nello specifico al nuovo
Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali GDPR (General Data Protection Regulation)
679/2016. Con la presente, si autorizza all’utilizzo dei dati personali stante le direttive sopradette e con le
modalità consone e trasparenti da sempre perseguite dall’Associazione.
Cesena, _____________________

Firma del genitore _____________________________________

La linea PIEDIBUS ‘SOTTOPASSO CAVOUR’ sarà attiva dal giorno 16 settembre 2019 fino alla fine
dell’anno scolastico e sarà funzionante, col buono e cattivo tempo, tutti i giorni, dal lunedì al sabato,
all’andata e al ritorno solo per l’uscita delle 12:50. Il percorso sarà attivato se ci saranno almeno 10
iscrizioni. Siamo alla ricerca di volontari accompagnatori per coprire tutti i turni della settimana.
Contattaci! Bastano venti minuti alla settimana sufficienti a coprire un solo turno.
Per richieste di informazioni contattare
Angela Perchiazzi 3398978122 – Claudia Ridolfi 3403493364

