
Comune di Inzago
Assessorato all'Istruzione

Il Piedibus è un autobus umano formato da un gruppo di bambini in movimento, con un adulto “autista” ad aprire la fila e un adulto “controllore” a chiuderla. I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino. Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un po’ di indipendenza.

““VOLONTARI DEL VOLONTARI DEL 
PIEDIBUS… cercasi”PIEDIBUS… cercasi”

Fare il volontario per il PIEDIBUS richiedesolo un piccolo impegno di 25/30 minutiper dare un concreto aiuto all’intera collettività
IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ MATTINAIL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ MATTINA

dalle 08:00 alle 08:30dalle 08:00 alle 08:30
SE PUOI, DAI LA TUA DISPONIBILITÀ!!!SE PUOI, DAI LA TUA DISPONIBILITÀ!!!

Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Inzagotelefono 02954398219E-mail: alessandro.calvi@comune.inzago.mi.it

……sei un genitore, un nonno, un pensionato, unosei un genitore, un nonno, un pensionato, uno
studente, a cui piace camminare e che vuole fare studente, a cui piace camminare e che vuole fare 

qualcosa di positivo per la comunità e per i bambini?…qualcosa di positivo per la comunità e per i bambini?…
……ALLORA SEI LA PERSONA CHE CERCHIAMO!ALLORA SEI LA PERSONA CHE CERCHIAMO!

SCUOLA PRIMARIA “F.FILZI”

mailto:alessandro.calvi@comune.inzago.mi.it


COMUNE DI INZAGO
Città Metropolitana di Milano

Area Servizi al Cittadino
Ufficio Pubblica Istruzione

MODULO DI ADESIONE ALLA RICERCA DI VOLONTARI 
PER IL SERVIZIO PIEDIBUS A.S. 2019/2020

SCUOLA PRIMARIA “F.FILZI”

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________
(Cognome e Nome del richiedente)

nato/a il _____________________ a _________________________________ prov. ______

residente a _______________________ in via/piazza _________________________ n. ___

tel. _______________________ e-mail __________________________________________

condizione lavorativa: □lavoratore dipendente □lavoratore autonomo
□disoccupato □pensionato
□altro _____________________________________

          (specificare)

do la mia disponibilità come volontario per accompagnare gli alunni della Scuola Primaria 
“F.Filzi” iscritti al servizio Piedibus nell'anno scolastico 2019/2020:
Durante l'anno scolastico sono disposto a entrare a far parte dell'elenco dei volontari che 
guideranno il Piedibus sul seguente percorso (indicare con una crocetta uno o più percorsi):

 LINEA ROSA (capolinea:parcheggio di viale Gramsci)

 LINEA ARANCIO (capolinea: portico di fronte a Eva Abbigliamento)

 LINEA AZZURRA (capolinea: parcheggio mercato via Giobetti)

 LINEA GIALLA (capolinea: parcheggio Casetta dell'Acqua)

 LINEA ROSSA (capolinea: parcheggio via Cavour civico 57/A)

Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Inzago,  _______________ firma _____________________________

IL PRESENTE MODULO DI ADESIONE COMPILATO DEVE ESSERE INVIATO PER E-MAIL 
ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE DI INZAGO, ALL'INDIRIZZO 
alessandro.calvi@comune.inzago.mi.it, O CONSEGNATO A MANO PRESSO LO SPORTELLO 
POLIFUNZIONALE “COMUNE APERTO” DI VIA PIOLA 10.
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