


Dal 16 al 20 maggio si terrà l’open week del Piedibus durante il quale sarà possibile provare le
linee insieme ai propri bimbi. Tutte le informazioni per l’iscrizione saranno inviate tramite i
rappresentanti di classe.

- Le fermate dei percorsi potranno essere variate in base alle iscrizioni pervenute;
- Anche per l’a.s. 2022-2023 saranno attivati solo i viaggi di ANDATA;
- Gli orari effettivi delle fermate saranno stabiliti sulla base dell’organizzazione scolastica;
- I piedibus viaggiano tutti i giorni, a prescindere dalle condizioni metereologiche.

- Per i bambini/e iscritti  per il primo anno al Piedibus è prevista una quota di  7 € da
consegnare al Comitato Genitori come contributo per l’acquisto dei materiali necessari
per il progetto, nei giorni sotto indicati.

- Per i bambini/e già iscritti al Piedibus negli anni passati (e dunque già in possesso dei “kit
di viaggio”) non è prevista alcuna quota di iscrizione.

Prima di utilizzare il piedibus, nel mese di settembre, tutti i genitori dei nuovi bambini scritti 
dovranno recarsi in Municipio (piano terra) nelle giornate che saranno comunicate per 
consegnare la quota di 7 € al Comitato Genitori e per ritirare:

 il tesserino di viaggio 
 il kit da viaggio: cappellino, gilet con bande rifrangenti, 
 il Vademecum di comportamento per chi utilizza il PIEDIBUS
 il recapito del genitore referente della linea.

Saranno presenti un referente del Comune ed un referente dei Comitati Genitori per chiarire 
eventuali dubbi e fornire ulteriori informazioni sul progetto.

Gli iscritti negli anni precedenti riceveranno il nuovo tesserino il primo giorno di avvio del 
piedibus tramite gli accompagnatori.

Per informazioni:
- Comune di Zola Predosa – Politiche Giovanili e Pedagogiche 

Mail: polgiovanilipedagogiche@comune.zolapredosa.bo.it;  tel. 0516161666 – 3311368570
Tel. 051. 6161634 - cell. 349 5686170

- Comitati Genitori di Zola Predosa.
Mail: comitatogenitorizolapredosa@gmail.com
Mail: sara.pregnolato81@gmail.com
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