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Circolare IPS ATA N°203
Preganziol, 1 aprile 2019
Al personale e all’utenza
Al Comune di Preganziol
Al Comitato 8MEM
All’Associazione Pedibus
Oggetto: “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”, settimana del movimento dall’8 al 12
aprile 2019 e “10° compleanno Pedibus”, sabato 13 aprile 2019.
Si comunica che l’Amministrazione comunale, l’Istituto comprensivo di Preganziol,
l’Associazione Pedibus e il Comitato Genitori 8MEM promuovono
-

da lunedì 8 aprile a venerdì 12 aprile 2019 la settimana del movimento “Tutti a scuola a
piedi o in bicicletta”

-

sabato 13 aprile 2019 la ricorrenza del “Decimo compleanno del Pedibus”, che prevede una
passeggiata con partenza dalla Scuola primaria Giovanni XXIII di Preganziol capoluogo alle
ore 9.30, con arrivo alla sede degli Alpini, dove la manifestazione proseguirà con il
contributo di molte associazioni significative del territorio che organizzeranno piacevoli
intrattenimenti (“Chi va piano va sano e vince” e “Giochi in famiglia”).

Per il successo reale delle iniziative e per un’efficace ricaduta positiva del messaggio che le
stesse recano, si raccomandano la collaborazione e la partecipazione di tutti.
Obiettivi generali.
o

Rafforzare il benessere psico-fisico sviluppando sin dall’infanzia il piacere del camminare e
creare così le condizioni perché diventi un’abitudine da mantenersi anche in età adulta.

o

Rendere indipendenti i bambini nella percorrenza del tragitto casa-scuola a piedi, favorendo
lo sviluppo del loro senso di orientamento e di un’adeguata percezione del pericolo.

o

Creare rete e favorire lo scambio delle relazioni umane che si sviluppano con la pratica
dell’incontro e del tragitto condiviso tra generazioni.

o

Ridurre

l’uso

dell’auto

privata

e,

di

conseguenza,

dell’inquinamento.
Obiettivi specifici.
o

Aumentare il numero degli alunni iscritti al Pedibus.

dell’invadenza

del

traffico

e

o

Creare una rete tra le persone adulte che collaborano al Pedibus e le Associazioni che
operano sul territorio, incentivando nuove collaborazioni future.

DURANTE LA SETTIMANA
Si promuoverà lo spostamento senz’auto ed in particolare:


per i genitori degli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia, con l’invito per il
prossimo anno scolastico a partecipare al progetto Pedibus e incentivando la loro
partecipazione come volontari accompagnatori;



per gli alunni delle Primarie, promuovendo l’aggregazione al percorso del Pedibus,
accompagnati dai loro genitori e per gli alunni della secondaria di 1° grado con l’invito alle
famiglie a recarsi a scuola in bicicletta.

A cura dei docenti referenti I quanto sopra sarà comunicato all’utenza con le modalità seguite
per gli avvisi di sciopero.
A cura dei docenti di italiano P e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà:
 comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la PRESA VISIONE CIRCOLARI come
relativa a TUTTI A SCUOLA A PIEDI O IN BICICLETTA, con riscontro della firma;
 annotato sul registro elettronico di classe: nello spazio note dell’ora di dettatura (Circolare
N° dettata il…alle…); nell’ora e giorno di effettiva attività (Attività…).
La Referente Pedibus
Maddalena Selenati

f.to Il Dirigente scolastico
Francesca Mondin
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993)

