
Questo modulo deve essere compilato nel caso di iscrizione alla Colonia Seriana – Giocaserio 2019 per 
più settimane con modalità differenti di frequenza oraria e/o di trasporto. 
Il modulo compilato deve essere trasmesso a mezzo fax. al numero 0373/218760 o via e-mail 
all’indirizzo: coloniaseriana@comune.crema.cr.it nel periodo di apertura delle iscrizioni. 
 

 

COMUNICAZIONE  MODALITA’  DI  TRASPORTO  
Colonia Seriana – Giocaserio 2019 

PER IL FIGLIO (Cognome e Nome) _________________________________________________ 

nato a _____________________________ Prov. __________ il ____________________________ 

 
1^ settimana: dal 01/07 al 05/07        
   

In che modo Vostro figlio raggiungerà la Colonia Seriana-Giocaserio? 
� Con il pullman Linea Uno  �  Con il pullman Linea Due 

 Salirà in via ____________________________________ alla fermata numero ___________ 

� Lo accompagneremo o verrà da solo 

      
In che modo Vostro figlio lascerà la Colonia Seriana-Giocaserio? 

� Con il pullman Linea Uno  �  Con il pullman Linea Due 

 Scenderà in via _________________________________ alla fermata numero ___________ 

   � alla fermata verrà a prenderlo una persona adulta 

   � alla fermata scenderà e andrà a casa da solo 

� Verrà a prenderlo una persona adulta 

� Da solo 
 
2^ settimana: dal 08/07 al 12/07  
         

In che modo Vostro figlio raggiungerà la Colonia Seriana-Giocaserio? 
� Con il pullman Linea Uno  �  Con il pullman Linea Due 

 Salirà in via ____________________________________ alla fermata numero ___________ 

� Lo accompagneremo o verrà da solo 

      
In che modo Vostro figlio lascerà la Colonia Seriana-Giocaserio? 

� Con il pullman Linea Uno  �  Con il pullman Linea Due 

 Scenderà in via _________________________________ alla fermata numero ___________ 

   � alla fermata verrà a prenderlo una persona adulta 

   � alla fermata scenderà e andrà a casa da solo 

� Verrà a prenderlo una persona adulta 

� Da solo 
  
3^ settimana: dal 15/07 al 19/07  
 

In che modo Vostro figlio raggiungerà la Colonia Seriana-Giocaserio? 
� Con il pullman Linea Uno  �  Con il pullman Linea Due 

 Salirà in via ____________________________________ alla fermata numero ___________ 

� Lo accompagneremo o verrà da solo 

      
In che modo Vostro figlio lascerà la Colonia Seriana-Giocaserio? 

� Con il pullman Linea Uno  �  Con il pullman Linea Due 



 Scenderà in via _________________________________ alla fermata numero ___________ 

   � alla fermata verrà a prenderlo una persona adulta 

   � alla fermata scenderà e andrà a casa da solo 

� Verrà a prenderlo una persona adulta 

� Da solo 
           
4^ settimana: dal 22/07 al 26/07  
 

In che modo Vostro figlio raggiungerà la Colonia Seriana-Giocaserio? 
� Con il pullman Linea Uno  �  Con il pullman Linea Due 

 Salirà in via ____________________________________ alla fermata numero ___________ 

� Lo accompagneremo o verrà da solo 

      
In che modo Vostro figlio lascerà la Colonia Seriana-Giocaserio? 

� Con il pullman Linea Uno  �  Con il pullman Linea Due 

 Scenderà in via _________________________________ alla fermata numero ___________ 

   � alla fermata verrà a prenderlo una persona adulta 

   � alla fermata scenderà e andrà a casa da solo 

� Verrà a prenderlo una persona adulta 

� Da solo 
  
5^ settimana: dal 29/07 al 02/08  
 

In che modo Vostro figlio raggiungerà la Colonia Seriana-Giocaserio? 
� Con il pullman Linea Uno  �  Con il pullman Linea Due 

 Salirà in via ____________________________________ alla fermata numero ___________ 

� Lo accompagneremo o verrà da solo 

      
In che modo Vostro figlio lascerà la Colonia Seriana-Giocaserio? 

� Con il pullman Linea Uno  �  Con il pullman Linea Due 

 Scenderà in via _________________________________ alla fermata numero ___________ 

   � alla fermata verrà a prenderlo una persona adulta 

   � alla fermata scenderà e andrà a casa da solo 

� Verrà a prenderlo una persona adulta 

� Da solo 
 
6^ settimana: dal 05/08 al 09/08  
 

In che modo Vostro figlio raggiungerà la Colonia Seriana-Giocaserio? 
� Con il pullman Linea Uno  �  Con il pullman Linea Due 

 Salirà in via ____________________________________ alla fermata numero ___________ 

� Lo accompagneremo o verrà da solo 

      
In che modo Vostro figlio lascerà la Colonia Seriana-Giocaserio? 

� Con il pullman Linea Uno  �  Con il pullman Linea Due 

 Scenderà in via _________________________________ alla fermata numero ___________ 

   � alla fermata verrà a prenderlo una persona adulta 

   � alla fermata scenderà e andrà a casa da solo 

� Verrà a prenderlo una persona adulta 

� Da solo 
 


