Comunicato n. 127

Bologna, 05/11/2021
A tutte le Famiglie delle
scuole Marsili e Mäder

Oggetto: Progetto “Pedibus” scuole primarie Marsili e Mäder
Si informano i Genitori che, nell'ambito del progetto “Bologna a scuola si muove sostenibile” promosso dal
Comune di Bologna con il supporto del Centro Antartide, è in fase di attivazione presso le scuole primarie
Marsili e Mäder, il servizio “Pedibus”, il cui inizio è previsto il giorno 22 novembre 2021.
Che cos'è il Pedibus
• Il Pedibus è un “autobus umano” di bambini che si recano a scuola a piedi, in modo sicuro, ecologico,
divertente e salutare.
• Il Pedibus ha un adulto “autista” sul davanti e un adulto “controllore” che chiude la fila.
• I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle “fermate”
predisposte lungo il cammino.
• Il Pedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet rifrangente.
• Lungo il percorso i bambini possono socializzare, apprendere utili abilità nell’orientamento e nella sicurezza
stradale e guadagnare più autonomia.
• Il Pedibus può nascere compatibilmente alla disponibilità di volontari.
Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato.
Per iscrivere il/la proprio/a figlio/a al servizio Pedibus, è necessario compilare il tagliando sottostante (sarà
consegnato agli alunni in formato cartaceo) e consegnarlo alle docenti di classe entro e non oltre il 10
novembre 2021.
Ciò non esclude, qualora si presenti la necessità, di procedere all'iscrizione anche in corso d’anno e di
realizzare nuovi percorsi in base alle richieste delle famiglie.
Ai genitori che avranno manifestato interesse sul tagliando, saranno consegnati:
• il modulo di adesione con i dati del/la proprio/a figlio/a e dell'eventuale accompagnatore;
• l'informativa sulla privacy.
Seguirà un incontro preliminare per definire l'organizzazione delle linee Pedibus.
Si comunica altresì che il materiale informativo sul progetto (lettera di presentazione, regolamento,
vademecum accompagnatori, percorsi e orari, moduli di iscrizione) è disponibile nella sezione dedicata sulla
home page del sito del nostro istituto.
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni, potete contattare le referenti Pedibus.
Ins. Di Benedetto Irene
Ref. Pedibus Marsili
irene.dibenedetto@ic4bo.istruzioneer.it
Ins. Musiani Cristina
Ref. Pedibus Mäder
cristina.musiani@ic4bo.istruzioneer.it

TAGLIANDO DA COMPILARE E CONSEGNARE ALLE DOCENTI DI CLASSE
I
Gent.ssimi Genitori,
come da comunicato n. 127 del 05/11/2021, si prega di esprimere l'interesse ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a
al servizio Pedibus e consegnare il tagliando alle docenti di classe entro e non oltre il 12 novembre.
_____________________________________
ALUNNO/A

 interessato
Disponibilità come volontario accompagnatore:  interessato

______ ____
CLASSE

______________

SEZ.

 non interessato
 non interessato

PLESSO

