
SANO, SICURO,
DIVERTENTE!

PEDIBUS

 

IC "L. LUZZATTI" DI SAN POLO DI PIAVE



mi presento: sono il PEDIBUS!
Sono un autobus che va… a piedi!
E sono formato proprio da VOI BAMBINI e da due
ADULTI accompagnatori.
Ho una stazione di PARTENZA e una di ARRIVO: la
SCUOLA! 
Ci sono anche delle FERMATE e degli ORARI da
rispettare lungo il percorso, dove saliranno altri
passeggeri come voi.
 
 
 
 
 
 
 
 

Con me si arriva a scuola puntuali e in
tutta sicurezza!

 
 

Cari bambini e care bambine,



Io sono:
 

1.   
DIVERTENTE 

Cosa c’è di più bello di andare a scuola insieme ai propri amici?
 

2.   
SICURO

Gli automobilisti ci vedono da molto distante, perché 
abbiamo i nostri gilet e mantelline arancioni! 
Impariamo anche ad essere AUTONOMI e 
RESPONSABILI nel traffico cittadino. 

3.   
SANO

CAMMINARE FA BENE ALLA SALUTE: il nostro sistema immunitario si
rinforza, la postura migliora e ci rende più agili nei movimenti.
Ci rende anche più tranquilli e CONCENTRATI IN CLASSE.
Impariamo l’importanza di valori sociali quali il rispetto per gli altri, la
tolleranza, la puntualità e il senso di responsabilità nei confronti del
gruppo.
Noi non inquiniamo: amiamo l’AMBIENTE!

 
4.   

GRATUITO
Io non costo nulla, non è necessario fare il pieno e non sono previste
riparazioni!

Se deciderai di venire a scuola con
me potrai anche ottenere la 

PATENTE DEL
BRAVO PEDONE!



Cari genitori,
 

l’anno scorso il Progetto Pedibus è decollato con grandi
numeri nei tre Comuni:
 

73 alunni iscritti e 44 accompagnatori!
 
Il Pedibus però ha bisogno di adulti volontari che
accompagnano i bambini. I volontari sono assicurati
dalla scuola durante tutto il percorso. 
Si può aderire anche una sola volta alla settimana.
C’è bisogno dell’aiuto di tutti: genitori, nonni, zii, amici così
potremo creare anche nuovi percorsi.
 

L’entusiasmo dei bambini ripaga 
ampiamente il tempo dedicato a questa iniziativa!

 
Nel sito troverete:
·      MODULI ISCRIZIONE BAMBINO
·      MODULI ISCRIZIONE ACCOMPAGNATORI
 
Per i “vecchi” iscritti è sufficiente la conferma
per l’anno scolastico 2020/2021 
(non serve compilare nessun modulo).
 

SALI SUL PEDIBUS ANCHE TU!
ENTRA A FAR PARTE DELLA SQUADRA!


