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Circ. ALUNNI n. 049 
Chieri, 07/1/2019 

 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Ns. SIGNORA DELLA SCALA 

 
 
 
OGGETTO: Pedibus 
 

 
Il giorno martedì 08/01/2018  partirà l’iniziativa PEDIBUS; i bambini già iscritti dovranno presentare 

l’autorizzazione firmata dai genitori, da consegnare inderogabilmente domani alla maestra. In vista della 
futura chiusura al traffico di Via Gramsci, chi desiderasse ancora iscriversi può farlo, comunicandolo sul 
diario e provvedendo alla compilazione del modulo di autorizzazione che gli verrà successivamente 
consegnato. Si ricorda che la partenza è alle h.8.15 e il ritorno alle 16,45 sempre dal Piazzale Croce Rossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Prof.ssa Antonella NEZZO 

Firma autografa sostituita a mezza stampa 
Ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93 
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