
ritorna il

Piedibus

le

Orari di partenza
Per info

Linee
il

Calendario

Da lunedì 26.09.16 
a mercoledì 07.06.17

Da lunedì 26.09.16 a
mercoledì 07.06.17

tutte le domeniche
1 novembre
festa di tutti i santi
8 dicembre
Immacolata Concezione

25 dicembre
S. Natale
26 dicembre
S. Stefano
1° gennaio
Capodanno

7 gennaio
2 novembre commemorazione defunti
dal 24 dicembre al 6 gennaio vacanze natalizie
dal 14 aprile al 18 aprile vacanze pasquali

Linea Gialla - via Rosselli ore 8.10 

Linea Arancio - via Berlinguer ore 8.10 

Linea Rossa - P.zza Emilia ore 8.10 

Linea Verde - via Gibellini ore 8.00 

Linea Blu - P.zza Leopardi  ore 8.05 

Per S.Vito funzionerà 1 linea:
fermata ATCM davanti alla chiesa,
partenza ore 8.10 

Simonetta Munari 
3336221650

Rossella Anderlini (ins. referente) 
3386387864 - rossella.anderlini@gmail.com

Istituto Comprensivo Fabriani 
059 784188

Festività

Lezioni sospese

6 gennaio
Epifania
17 aprile
Lunedì dell’angelo
25 aprile
Anniversario delle Liberazione

1° maggio 
festa del lavoro
2 giugno
festa Nazionale della Repubblica 



Cos’è il
Piedibus?

Il Piedibus è un autobus che va a piedi.
E’ formato da una comitiva di bambini che 
vanno a scuola in gruppo accompagnati da 
almeno tre adulti volontari.
Il Piedibus parte da un capolinea ad ora-
rio prefissato e raggiunge la scuola, racco-
gliendo, lungo il tragitto, tutti i bambini che 
salgono.
Ogni alunno indossa una pettorina.
Un carrettino consente il trasporto degli zai-
ni.
Lungo il percorso i bambini fanno esercizio 
fisico, chiacchierano con i loro amici, impa-
rano cose utili sulla sicurezza stradale, si 
guadagnano un po’di indipendenza e con-
tribuiscono a ridurre traffico, rumore e inqui-
namento in prossimità della scuola.
Il Piedibus è il modo più sicuro, ecologico e 
divertente per andare a scuola

Il Piedibus è realizzabile soltanto con 
la disponibilità di volontari: genitori, 
nonni, associazioni e chiunque abbia 
voglia di dedicare una piccola parte del 
proprio tempo a questa iniziativa.

Ringraziamo anticipatamente per la 
disponibilità. 

i
Volontari

      l       sottoscritto/a

Genitore, nonno, ... dell’alunno/a

classe

Recapito tel.

e-mail

si rende disponibile come accompagnatore 
della
LINEA
del Piedibus (indicare colore)

Autorizza inoltre la diffusione del proprio recapito telefoni-
co agli altri accompagnatori al fine di migliorare gli aspetti 
organizzativi e attivare prontamente le sostituzioni in caso 
di assenza.

Per l’intero
periodo

In alcune date
(specificare sotto)

Si No

(data e firma)

DA RESTITUIRE COMPILATO
Ai docenti della classe 
entro mercoledì 21.09.2016

·Nel caso via siano più persone disponibili 
nello stesso nucleo familiare, si possono ri-
chiedere agli insegnanti ulteriori moduli.

· In ogni linea sarà opportuno concordare 
un responsabile.

· Chi per qualche motivo fosse impossibilita-
to nelle date prescelte, dovrà comunicarlo 
tempestivamente al responsabile della li-
nea, al fine di evitare disagi.

· Gli accompagnatori saranno assicurati      
(provvederà la scuola)


