
Le linee: 
Per l’anno scolastico 2015/2016 il 
Piedibus sarà attivo da lunedì 21 
settembre fino alla fine della scuola su 
tre linee: 
- Percorso 1: PARCO RIO GAMBERI 

Castelnuovo Rangone 
-    Percorso 2: PARCO VIA PICASSO 

Castelnuovo Rangone 
-    Percorso 3: PIAZZA BRAGLIA   

Montale 
Il ritrovo presso i punti di raccolta è 
previsto per le 7.30-7.40, partenza 7.40 
 

I bambini: 
Da quest’anno per rendere più agevole e 
libera la partecipazione non sarà più 
necessaria l’iscrizione. Le famiglie 
interessate a usufruire del Piedibus 
dovranno accompagnare i bambini 
direttamente al punto di partenza del 
percorso scelto. I volontari 
accompagnatori raccoglieranno 
direttamente i dati anagrafici dei bambini, 
il recapito telefonico/mail di un adulto 
referente e la liberatoria per l’utilizzo 
delle foto e del materiale promozionale 
relativo al Piedibus. I bambini 
partecipanti al Piedibus sono coperti da 

polizza assicurativa scolastica per il 
tragitto casa-scuola. 
 
I volontari: 
 Ogni adulto disponibile a fare da 
accompagnatore per il Piedibus, può 
compilare il presente modulo e 
riconsegnarlo o a Scuola alle maestre o 
presso l’Ufficio Cultura/Volontariato del 
Comune di Castelnuovo (cartaceo o 
scansito via mail). Gli accompagnatori 
dovranno obbligatoriamente iscriversi al 
Registro Comunale dei Singoli Volontari 
e saranno provvisti di copertura 
assicurativa di responsabilità civile verso 
terzi e infortuni.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO ISCRIZIONE VOLONTARI 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________ 
__________________ tel. ______________ 
e-mail _____________________________   
si rende disponibile come accompagna- 
tore volontario per il percorso sotto 
indicato: 
 

□  Percorso 1 PARCO RIO GAMBERI 
Castelnuovo Rangone 

□  Percorso 2 PARCO VIA PICASSO - 
          Castelnuovo Rangone 

□  Percorso 3 PIAZZA BRAGLIA   
Montale 

nei seguenti giorni della settimana: 
 

____________________________________ 
Autorizzo la diffusione del mio recapito 
telefonico agli altri accompagnatori al fine 
di migliorare l’organizzazione e attivare le 
sostituzioni in caso d’assenza. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali 
in base all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. 
 

Data                                  Firma 
_____________         __________________ 
 

N.B Il presente modulo compilato va 
riconsegnato o a Scuola alle maestre o  
presso l’Ufficio Cultura del Comune di 
Castelnuovo cartaceo o scansito, alla mail 
cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it



P er fare movimento  
 

I mparare a circolare  
 

E splorare il proprio quartiere  
 

D iminuire traffico e inquinamento  
 

I nsieme per divertirsi  
 

B ambini più allegri e sicuri di sè  
 

U n buon esempio per tutti  
 

S vegliarsi per bene e arrivare belli vispi 
a scuola 
 

 
 
 
 
 
 

Che cos'è il Piedibus? Il Piedibus è un 
autobus umano fatto di una carovana di 
bambini in movimento accompagnati da 
adulti volontari, con capolinea, fermate, 
orari e un suo percorso prestabilito.  
Il progetto è rivolto agli alunni delle 
Scuole Primarie "Don Milani" di 
Castelnuovo e "Anna Frank" di Montale.  
 
Informazioni sul Piedibus Il Piedibus 
presta servizio dal lunedì al venerdì con 
qualsiasi tempo metereologico, 
rispettando il calendario scolastico.  
Il servizio è completamente gratuito. 
Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e 
perdere il Piedibus, sarà responsabilità 
dei genitori accompagnarlo a scuola. 
Su tutti i percorsi sarà possibile “far 
salire” i bambini lungo il tragitto 
attendendo l’arrivo del  Piedibus insieme 
a un genitore. Non è necessaria la 
frequenza continuativa, le famiglie 
potranno scegliere liberamente quando 
utilizzare il servizio. 
Gli itinerari dei percorsi sono consultabili 
sul sito del Comune di Castelnuovo 
Rangone, alla sezione Piedibus. 
 
 

 
 
 

  Istituto Comprensivo                                              Comune di  
        “G. Leopardi”                                         Castelnuovo Rangone 
 
 

 

 
Progetto Piedibus 

Anno Scolastico   
2015/2016 

 
 
 

Per info: 
Ufficio Cultura/Volontariato 059-534802 
p.cecoli@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
/sezione Piedibus 

 


