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speciale scUola
Prosegue il progetto avviato nel 2010

Pedibus tutti a scuola a piedi in fila indiana. Ma accompagnati

I

l viaggio del PEDIBUS, avviato per la prima volta nell'anno scolastico 2009/2010, prosegue nelle nostre scuole come una realtà originale e significativa. Grazie al
PROGETTO - GIOCO PEDIBUS le bambine ed i bambini che frequentano le SCUOLE PRIMARIE potranno, seguendo i vari tragitti predefiniti, raggiungere a piedi
le scuole di appartenenza guidati e vigilati da adulti accompagnatori.

FinaliTa'
Ecco alcune delle buone ragioni per partecipare attivamente
ai gruppi di alunni in cammino:

edUcaZione sTradale. Permette di orientarsi più compiutamente nel proprio quartiere di
appartenenza e di sperimentare direttamente alcune importanti norme di educazione stradale.

oTTiMisMo per il FUTUro che si impara da
piccoli, spesso proprio attraverso il gioco e le esperienze più coinvolgenti, non si scorda più e lo sguardo dei bambini di oggi potrà diventare un positivo
stile di vita degli adulti futuri.
coinvolgiMenTo gli insegnanti svolgono un ruolo centrale nel radicare il valore culturale e sociale di una mobilità favorevole alla
salute e al benessere collettivo. Le famiglie e
le Istituzioni pubbliche sono chiamate a testimoniare una particolare sensibilità sociale
ed ambientale mobilitandosi sostenendo in
prima persona iniziative salutari in materia
di mobilità sostenibile.

sicUreZZa i bambini si muovono all'interno di un gruppo vigilato da adulti accompagnatori che guidano il " corteo " lungo percorsi messi in sicurezza ed evidenziati da
apposita cartellonistica e segnaletica

Benessere e salUTe il Pedibus
consente di svolgere un regolare esercizio
fisico contrastando con il quotidiano
movimento la sedentarietà e la tendenza
all'obesità.
socialiZZaZione e solidarieTà i bambini, mentre si recano a scuola, consolidano le loro abilità sociali ed arricchiscono la loro relazione con i
compagni già noti o di nuova conoscenza. Vengono,
inoltre, incentivati atteggiamenti di cooperazione
prendendosi cura dei bambini più piccoli o più in
difficoltà
e si cercano volonTari...
La sopravvivenza e l'ampliamento del
PEDIBUS dipende strettamente dalla
presenza e dalla disponibilità degli
adulti accompagnatori che garantiscano la massima sicurezza alle bambine e ai bambini che hanno scelto di
vivere tale innovativa, gioiosa e motivante esperienza. A tale proposito si
invitano calorosamente i genitori e i
parenti degli alunni, ma anche a sin-

goli cittadini, a offrire la propria disponibilità, anche di un solo giorno, dalle
ore 8, 00 alle 8, 30, per dare una mano
a portare i bambini a scuola.
Sarà possibile dare il nominativo, sia
al momento della compilazione della
scheda di iscrizione degli alunni oppure contattando l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Bollate, telefonico: 02.35005563.

percorsi e linee di viaggio
Per ampliare al massimo la fruibilità del Pedibus sono
stati disegnati diversi itinerari che raggiungono la
totalità delle nostre scuole primarie:

aUTonoMia condividere il cammino
con gli altri accresce la responsabilità personale dei bambini e consente ai genitori di alleggerire i tempi dell'accompagnamento quotidiano.
edUcaZione aMBienTale si contribuisce a
ridurre la congestione del traffico nell'ora di punta
limitando l'invadenza delle macchine e l'inquinamento dell'aria. Inoltre, in strada si vivono e si assaporano più intensamente le varie stagioni e si familiarizza con il mondo che popola e vive nel quartiere.
cosa Fare per iscriversi
• COMPILARE IL MODULO di iscrizione
che dovrà essere consegnato ai rispettivi
insegnanti di classe nei tempi indicati.
• SARÀ POSSIBILE segnalare la propria
adesione anche durante il corso dell'anno
scolastico.
• L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ritirerà nei tempi concordati i moduli di ade-

sione ed organizzerà per tempo le diverse
linee di Pedibus;
• I GENITORI AUTISTI ED I VOLONTARI
accompagnatori saranno adeguatamente
informati e formati dall'Amministrazione
comunale che fornirà loro tutte le necessarie garanzie assicurative per una corretta gestione del progetto.
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linea scaraBeo con destinazione la sede " I. MASIH
" di via Como (Cassina Nuova) con partenza alle ore
8,00 da via Oglio, nel parcheggio del campo;

linea ape con destinazione la sede " I. MASIH " di via
Como (Cassina Nuova) con partenza alle ore 8,05 da via
Praga, angolo via Farini;
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linea BeTUlla con destinazione la scuola primaria " M. MONTESSORI "
di via M. Montessori con partenza alle ore 8,10 dalla fermata di via Svevo,
angolo via Garbiera (parco);

linea FarFalla con destinazione la sede " M. POLO "
di via Galimberti con partenza alle ore 8,05 da via Repubblica, angolo via Attimo;
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linea BrUco con destinazione il plesso " DON L. MILANI " di via Coni
Zugna (Cascina del Sole) con partenza alle ore 8,05 da via Ospitaletto, vicino al Bar Tabacchi;

linea BoMBo con destinazione il plesso " A. ROSMINI "
di via Diaz con partenza alle ore 8,05 da piazza della Resistenza.

linea coccinella con destinazione la scuola primaria " M. MONTESSORI " di via Montessori con partenza alle ore 8,05 dalla fermata di via Pellico, angolo via Berlinguer;

linea cavalleTTa con destinazione il plesso " DON L. MILANI " di
via Coni Zugna (Cascina del Sole) con partenza alle ore 8,10 da via
Pellico, angolo via Isonzo;

linea lUMaca con destinazione la sede " M. POLO
" di via Galimberti con partenza alle ore 8,10 da via
Ferraris, angolo via Luino;

linea grillo con destinazione il plesso " A. ROSMINI " di via Diaz con partenza alle ore 8,00 da via
Repubblica, 47;

