ASSOCIAZIONE GENITORI
MARGHERITA HACK APS

Cernusco sul Naviglio, 3 settembre 2021
Oggetto: Progetto Piedibus, presentazione per l’anno scolastico 2021/22
Carissimi Genitori,
anche quest’anno la nostra Associazione Genitori collabora con la nostra Scuola per l’organizzazione del servizio
Piedibus. Vogliamo offrire qualche indicazione per spiegare il Progetto e le modalità di adesione.
Che cos’è il Piedibus?
Il Piedibus è una iniziativa completamente gratuita finalizzata ad accompagnare gli alunni a piedi con altri bambini. Si
tratta di un “autobus” fatto da bambini che vanno a scuola a piedi accompagnati da adulti volontari, con un capolinea,
alcune fermate, orari e percorsi prestabiliti.
Chi compone il Piedibus?
Il Piedibus è composto da:
 alunni che vengono iscritti dai genitori al servizio: non è possibile “prendere” il Piedibus se non si è iscritti
 volontari, almeno due per ciascuna linea
Quando comincia il Piedibus e quanto dura?
Il Piedibus parte il primo giorno di Scuola, lunedì 13 settembre. Il Piedibus, fatte salve indicazioni differenti, è attivo
durante le giornate scolastiche e si interrompe durante le festività previste dalla Scuola.
Quali percorsi e quali orari?
Fortunatamente le misure Covid permettono un unico ingresso per i nostri alunni della Primaria alle 8.25, per cui
possiamo tornare ad avere un unico grande gruppo di bambini su ciascuna Linea.
Attualmente i percorsi sono 4:
 3 linee convergono su Manzoni (Cevedale, Giordano e Gorizia)
 1 linea converge su Martini (Foscolo)
C’è la possibilità di indicare nuovi percorsi per soddisfare le esigenze cui le attuali 4 linee non danno risposta.
Valuteremo se ci saranno le risorse (alunni e volontari) per attivare nuove linee.
Speriamo che questo bellissimo progetto, che facilita e incentiva l’autonomia dei bambini, la loro socializzazione,
l’esperienza diretta del territorio, venga scelto anche dai vostri bambini!
Vi chiediamo poi di darci una mano e sostenere il progetto candidandovi ad essere volontari. Il tempo da dedicare al
Piedibus è di circa mezz’ora (dal capolinea fino all’ingresso a Scuola). Anche solo la disponibilità di un giorno è molto
gradita!
Sul sito della Scuola (colonna di sinistra/Primaria/Piedibus; http://www.icscernusco.edu.it/piedibus/) sono presenti i
moduli di iscrizione per:
 Alunni
 Volontari
 Suggerimento di nuovi percorsi
I moduli vanno compilati e restituiti via mail a hackcomitatogenitori@gmail.com entro le tempistiche previste sui
moduli stessi (9 settembre per i volontari, 1 ottobre per gli alunni).
Certi dell’apprezzamento per questo servizio e fiduciosi nell’aiuto concreto delle famiglie… attendiamo le adesioni di
alunni e volontari!
Gruppo di Lavoro Piedibus
Associazione Genitori ICS Margherita Hack
Mail: hackcomitatogenitori@gmail.com
FB: www.facebook.com/groups/ComitatoGenitoriHackCernusco/

