COMUNE DI CORDENONS

ISTITUTO COMPRENSIVO
A.MANZI DI CORDENONS

IO VADO A SCUOLA CON IL

L’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta nr. 148 del 07.11.2016 ha riconfermato l’avvio
del progetto denominato “PEDIBUS” per l’a.s. 2016/2017.
Il progetto attivato anche grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo A. Manzi di Cordenons e
l’AaS. nr.5 Friuli Occidentale di Pordenone, ha l’obiettivo di diffondere stili di vita sani e prevenire
patologie derivate da cattive abitudini alimentari e scarso movimento. L’iniziativa si rivolge agli alunni delle
Scuole Primarie D. D’Aosta ed E. De Amicis.
Il Pedibus è uno “scuolabus immaginario”, con tanto di capolinea e fermate, dove si raccolgono i bambini
che devono andare a scuola; i bambini sono accompagnati da due o più adulti a turno e, come un vero
autobus di linea, parte da un capolinea seguendo un percorso stabilito e raccoglie passeggeri alle fermate
predisposte lungo il cammino rispettando l’orario prefissato.
Le linee proposte sono:
- plesso Scuola Primaria Duca D’Aosta (fascia oraria dalle ore 7.35 alle ore 7.55)
- linea “1”
(Piscina Comunale – Parco Robinson – Piazza della Vittoria – Scuola),
- plesso Scuola Primaria E. De Amicis (nella fascia oraria dalle ore 7.50 alle ore 8.15)
-

linea “2” (Via Goetta – Parcheggio scuola – scuola).

L’avvio del progetto è subordinato al reperimento
dei volontari necessari.
I partecipanti al Pedibus devono: essere puntuali al capolinea e alle fermate intermedie; aspettare gli
accompagnatori e gli altri bambini mantenendo un comportamento corretto; eseguire le indicazioni degli
accompagnatori; non allontanarsi dal percorso; mantenere il proprio posto nella fila, senza cercare di
superare i compagni e l’accompagnatore in testa alla fila (autista); non correre e non spingere i compagni;
non intraprendere il percorso da soli; segnalare eventuali problemi agli accompagnatori; essere consapevoli
che partecipare al PEDIBUS costituisce un piccolo privilegio e che non comportandosi bene potranno essere
esclusi; indossare sempre il gilet di sicurezza fornito, che deve essere mantenuto in buono stato.

MODULO DI ISCRIZIONE AL PEDIBUS – ANNO SCOLASTICO 2016/17
Da consegnare in Comune – Servizi Scolastici entro il 31 dicembre 2016
Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………………………

residente

………………………………….. in Via /Piazza ……………………………………………….. nr. ………..
Recapito telefonico :

…………………………….. cell. Nr…………………………….

Indirizzo e.mail (scrivere in maiuscolo)………………………………………….……………
AUTORIZZA AD USUFRUIRE DEL PEDIBUS

Il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………

|_ | Frequentante la Scuola Primaria Statale D. D’Aosta classe …………………..
|_| Frequentante la Scuola Priamria Statale E. De Amicis classe ………………….

Linea “1”
|_| dal capolinea

oppure

|_| dalla fermata ………………………………………………..

Linea “2”
|_| dal capolinea

oppure

|_| dalla fermata ………………………………………………..

Data ………………………………..

Firma leggibile del genitore ……………………………

a

