ADESIONE ALUNNI AL PROGETTO PEDIBUS - ANNO 2019-20
Cari genitori,
anche quest’anno siamo pronti per partire con il PEDIBUS.
Le positive esperienze passate, inducono tutti i soggetti coinvolti - Comitato Genitori, insegnanti, direzione dell'Istituto Comprensivo di Gaiarine, Amministrazione comunale, ULSS 2 - a portare avanti questa bella iniziativa.
Il Pedibus avrà inizio lunedì 16 settembre
Verificata la disponibilità e l’entusiasmo degli accompagnatori, sempre pronti a collaborare
con la scuola, ora tocca a noi genitori AIUTARE I NOSTRI BAMBINI. Diamo loro il supporto per essere
partecipi di questa esperienza che li aiuterà a crescere, nel gruppo e nella comunità, dando loro la
possibilità di conoscere le regole stradali. A questo proposito si ricorda che il Pedibus non è un servizio, ma è la proposta di uno stile di vita per i nostri bambini.

Effettueremo i viaggi di andata, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 07:30,
e il rientro nel pomeriggio del lunedì, alle 15:55.
1. Il primo percorso parte da Via 8 Marzo (1) alle ore 07.30 circa; si percorre la pista ciclabile lungo
Via Terraglio; all’incrocio con Via Manzoni (2) c’è la seconda fermata. Si arriva quindi in Via Chiesa
dove, nel piazzale delle Poste (3), vi è la terza fermata; da qui si riparte per arrivare dritti a scuola.
2. Il secondo percorso parte dalla piazzola all’incrocio con Strada delle Pere (casa dell’Acqua) alle ore
07.30 circa. Al semaforo, si attraversa via San Liberale per percorrere poi il vialetto e raggiungere i
portici della zona residenziale: qui è prevista un’altra fermata. Da lì, si prosegue nella galleria
commerciale e si attraversa poi via Roma; camminando sul marciapiede, si raggiunge il piazzale della chiesa e, quindi, la scuola.
E' il momento di raccogliere le adesioni dei bambini; in allegato troverete un modulo da compilare e restituire alle insegnanti di classe entro venerdì 13 settembre. Ai fini di agevolare la trasmissione di comunicazioni e di avvisi inerenti esclusivamente al progetto, Vi preghiamo di fornire, se disponibile, un numero di cellulare di contatto, meglio se con accesso a Whatsapp.
Grazie per la collaborazione.
L'invito è rivolto ai bambini di tutte le classi. Si ricorda altresì la possibilità di abbinare a questo il
progetto del CAR POOLING.
Cogliamo l’occasione per invitare i genitori ad unirsi al gruppo dei volontari
ed a far parte del Comitato Pedibus/Accoglienza.
Se siete interessati, Vi invitiamo a partecipare alla riunione organizzativa che si terrà
venerdì 13 settembre, alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Gaiarine

Vi aspettiamo numerosi
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(Compilare e restituire entro il 13/09/2019 tramite le insegnanti di classe)

SEZIONE 1 – Adesione al progetto Pedibus 2019/2020
Io sottoscritto/a ..................................................................... genitore di ........................................................
della classe .......sez....... e residente in via ………..……………….. n°….… a …….….………………………………………………..
Tel………………………………………. cell…………………………………….

mail ………………………………………………………………

(Solo se sei stato invitato da un altro bambino) Sono stato invitato da…………………………………………………………
della classe……sez……

acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il percorso sotto indicato, nell'ambito del
progetto Pedibus.
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.
Autorizzo il comitato del Pedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggono mio/a figlio/a solo
ed esclusivamente a fini promozionali in contesti strettamente legati al Pedibus.
Autorizzo ad utilizzare i miei dati per comunicazioni organizzative da parte dei referenti e della scuola.
(Indicare con una croce l percorso e la stazione di interesse –come detto il ritorno lo valuteremo)

Percorso 1 - Via Terraglio / Via dei Cappellari / Via Chiesa
Stazione di salita/discesa

PERCORSO DI ANDATA

PERCORSO DI RITORNO
(solo il lunedì)

Via Terraglio ore 07.30
(incrocio con Via 8 Marzo),
Via Terraglio ore 07.40
(incrocio con Via Manzoni)
Via Chiesa ore 07:45
(presso il piazzale delle Poste)

Percorso 2 - Via Vizza / Galleria / Via Roma / Via S.Rocco / Via degli Alpini
Stazione di salita/discesa

PERCORSO DI ANDATA

PERCORSO DI RITORNO
(solo il lunedì)

Via S.Liberale ore 07.30
(incrocio con Strada delle Pere)
Portico zona residenziale ore 07.40
In fede.
Data: .......................................

Firma: ...........................................................

Per informazioni contattare: Elisa Coan 347 - 6628876 – Martina Michielin 348 3638915
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