
 
 
 
 
 
 
Il comune di Besenello, in collaborazione con la Provincia 
Autonoma di Trento e la Scuola Primaria, vuole sperimentare 
soluzioni alternative nei percorsi casa-scuola-casa. Per questo 
motivo, si sottopone ai genitori degli alunni del prossimo anno 
scolastico, un veloce questionario sulle abitudini delle famiglie 
per far arrivare i propri figli/e a scuola. 
 

1. Con quale mezzo suo figlio/a raggiunge di 
solito la scuola?   

In auto con me ....................................................  
In auto con altre persone (car pooling)...............  
Con lo scuolabus ................................................  
In bici .................................................................  
A piedi ................................................................  

2.  Con che frequenza accompagna a scuola 
suo figlio/a?  (1 risposta): 

Sempre ....................................................................  
Spesso ....................................................................  
Qualche volta ..........................................................  
Mai ..........................................................................  

3. Per quali motivi accompagna a scuola suo 
figlio?  

Per comodità, i miei orari di lavoro coincidono con 
quelli di mio figlio/a ..................................................  
Il percorso mi fa paura e preferisco 
accompagnarlo/a ....................................................  
Abitiamo troppo lontani dalla scuola e da solo non 
può andare  .............................................................  
Non siamo serviti dallo scuolabus ..........................  

4. Nel caso di “paura del percorso” può 
specificare quali in particolare? 

 

 

 

5. Se ci fosse un servizio di Pedibus(*) 
organizzato dal Comune sarebbe 
interessato ad usarlo? 

Si..............................................................................  
No ............................................................................  
Si, ma devo capire bene come funziona .................  
Non so .....................................................................  
 
(*) Il servizio di Pedibus è un servizio di 
accompagnamento a piedi dei bambini a scuola 
da parte di personale incaricato dal Comune 

6.  La modalità usata per arrivare a scuola è la 
stessa utilizzata anche per il rientro a casa ? 

Si..............................................................................  
No ............................................................................  

 Parte anagrafica 

7. Sesso del bambino/a: 

Maschio......................  Femmina .............  

8. Classe frequentata  

 4   3   2   1   Ultimo anno scuola materna 
 

da compilare solo in caso di 2 fratelli/sorelle 

9. Sesso del bambino/a: 

Maschio......................  Femmina .............  

10. Classe frequentata  

 4   3   2   1   Ultimo anno scuola materna 
 
 
Nome ____________ Cognome ______________ 
Via _____________________________________ 
Cap____________ Città ____________________ 
e-mail___________________________________ 
Telefono_________________________________ 

 
Consenso Privacy  
Prendo atto che i miei dati saranno trattati per l’eventuale invio 
di materiale informativo riguardante lo svolgimento del progetto 
gestiti direttamente dal Comune di Besenello. 
Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, 
aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei 
dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003. 

 

Firma ___________________________ 
Grazie della collaborazione 

Comune di Besenello 


