
COMUNE DI COMISO

Area 2 – Affari Generali, Pubblica Istruzione e Cultura

_____________________________________________________

Cari genitori,

a partire dal prossimo mese di gennaio partirà il progetto “Speriamo che sia Pedibus”, che vedrà coinvolti,

per la durata di un anno, per trenta ore settimanali, 15 ragazzi e ragazze del Servizio Civile Nazionale.

Il progetto prevede l’attivazione di un servizio gratuito che consente ai bambini frequentanti le scuo-

le primarie di primo grado di Comiso e Pedalino di andare ogni giorno a scuola a piedi con i compagni, in si-

curezza e in allegria, accompagnati e sorvegliati da un numero adeguato di volontari maggiorenni del Servi -

zio Civile Nazionale. Nello specifico i bambini si raduneranno al mattino nei punti di aggregazione prestabi -

liti ed accompagnati dai volontari presso la scuola elementare frequentata. Analogamente all’uscita, i volon-

tari aspetteranno i bambini e li riaccompagneranno presso i punti aggregazione.

Il progetto mira anzitutto a promuovere e sostenere una cultura sensibile alle tematiche ambientali,

disincentivando l’utilizzo dell’automobile all’interno del centro storico o per tragitti brevi, e contribuendo

alla diminuzione del traffico veicolare, in particolar modo in ora di punta, nei pressi delle scuole.

Inoltre  i  volontari  saranno impiegati  a  sostegno di  attività  curriculari  ed extracurriculari  nonché

nell’animazione  di  eventi  culturali  e  manifestazioni  organizzate  dall’Amministrazione  Comunale  o

comunque che si svolgeranno nel territorio del Comune di Comiso.

Per potere aderire al progetto vi chiediamo di compilare il modulo sotto riportato.

Per qualunque chiarimento potete contattare:

Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Comiso, Via degli Studi n. 9

Tel. 0932.748208, 0932.748335, 0932.748232

Mail: pubblicaistruzione@comune.comiso.rg.it 

Il modulo può  essere scaricato dal sito del Comune di Comiso > Home > Servizi al cittadino > Modulistica.

Cordiali saluti

 L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                        Il Sindaco

                   Avv. Maria Giurato                                                                Dott. Filippo Spataro



Al Comune di Comiso
Area 2 Pubblica Istruzione

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO “SPERIAMO CHE SIA PEDIBUS”
anno scolastico 2017/2018

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________

Nato/a __________________________________________________________  il _____________________

Codice fiscale ___________________________________________________________________________

residente a ______________________________________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________________ n. __________

Tel. ____________________________________ cell. ___________________________________________

Altri recapiti telefonici:

Tel. altro genitore ________________________________________________________________________

Tel. altro recapito: ________________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________________

Nella qualità di genitore/tutore di:

Nome e Cognome ________________________________________________________________________

nato/a _______________________________________________________ il _________________________

residente a ______________________________________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________________ n. __________

frequentante la classe __________ sezione ______________ dell’istituto scolastico ____________________

_______________________________________________________________________________________

CHIEDO
che mio/a figlio/a possa partecipare al progetto “Speriamo che sia Pedibus”, per l’anno scolastico 2017/2018.

AUTORIZZO
i volontari del progetto a prendere in custodia mio/a figlio/a dal punto di fermata fino all’ingresso del predet-
to Istituto scolastico (entrata) e viceversa da scuola al punto di fermata (uscita), con precisazione che dopo si
recherà in modo autonomo presso la propria abitazione sollevando l’Amministrazione comunale e i volontari
del Servizio Civile da ogni responsabilità per eventuali sinistri.

Si allega copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

Il/La sottoscritto/a:
- consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di -
chiarazioni mendaci, dichiara che le dichiarazioni contenute nel presente modulo sono vere;
- si impegna ad istruire il/la proprio/a figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di atte-
nersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.
- dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di pro -
tezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il titolare della banca dati è l’Am -
ministrazione Comunale.
                                                                                                                     firma del genitore

________________________________________


