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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – UFFICIO SCUOLA 
 
 
   

  Alle famiglie dei bambini iscritti alle 

Scuole Primarie del Comune di Sona 

 
 

 

SERVIZIO PIEDIBUS A.S. 2020/2021 

Il servizio: Comitati di genitori organizzano, grazie alla disponibilità di volontari, il servizio di 
accompagnamento a piedi degli alunni per l’andata alle Scuole Primarie di Sona, Palazzolo e 
Lugagnano. 

Come iscriversi: contattare i seguenti referenti 

Sona – Comitato Piedibus, sig.ra Lucia 348 6605908 

Palazzolo – Comitato Piedibus, sig.ra Anna Lisa 3392827884 

Lugagnano – Comitato Genitori dell’IC Lugagnano: comitatogenitori.lugagnano@gmail.com   

Quando iscriversi: All’inizio dell’anno scolastico e in ogni momento dell’a.s. previo accordo con il 
coordinatore del Comitato Piedibus 

Quanto costa: il servizio è gratuito.  

Gli alunni iscritti al Piedibus per l’andata a scuola possono iscriversi al servizio trasporto scolastico 
per il solo ritorno da scuola, beneficiando di una tariffa ridotta (vedere Servizio trasporto 
scolastico). 

 

RIFERIMENTI UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI SONA 

Apertura al pubblico: Lunedì, martedì, giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12:30 esclusivamente 
previo appuntamento 

Dove: presso sede del Municipio a Sona in piazza Roma 1, piano terra 

Contatti: tel. 045 6091207, e-mail: servizio.scuola@comune.sona.vr.it 

 

AGGIORNAMENTI 

Si raccomanda di controllare periodicamente le informazioni pubblicate sul sito del Comune 
www.comune.sona.vr.it per essere sempre a conoscenza degli aggiornamenti sui servizi, sulle 
modalità di iscrizione e di pagamento. 
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