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ISTITUTO
DUE CARRARE

COMUNE
COMPRENSIVO
DUE CARRARE E BATTAGLIA TERME

AI GENITORI SCUOLE PRIMARIE
da Vinci (Due Carrare), D’Annunzio, De Amicis e
p.c. Presidente Comitato Genitori Due Carrare
Assessore Istruzione Comune di Due Carrare
COMUNICATO N. 39
OGGETTO: AVVIO PIEDIBUS DUE CARRARE
Gentili genitori,
viste le richieste pervenute, riproponiamo l’informativa sul servizio PIEDIBUS con l’aggiunta della LINEA AZZURRA.
IL PIEDIBUS è un servizio rivolto ai bambini della scuola primaria per andare a scuola a piedi organizzati in piccoli
gruppi accompagnati da due o più adulti che seguiranno un preciso itinerario con orari e fermate prestabiliti. Lungo il
percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un po’
di indipendenza.
Per aderire è necessario COMPILARE IL MODULO CHE TROVATE SUL RETRO e restituirlo direttamente alle
maestre entro VENERDI 16 NOVEMBRE.
Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno, sia per gli accompagnatori, sia per gli alunni, i moduli sono disponibili in
segreteria o sul sito (http://www.icduecarrare.gov.it/istituto/articoli/2131/modulistica-piedibus-comune-dc.html).
PER LA SCUOLA “L. DA VINCI” – il GIOVEDI’ giorno di mercato
LINEA AZZURRA:
Capolinea: parcheggio di fronte campo sportivo via Pontemanco
Percorso fino a scuola: via Don Gaetano Torresin, via Don Arturo Tecchio, e piazza Norma Cossetto.
LINEA ROSSA:
Capolinea in via IV Novembre al parcheggio campetto da basket vicino al civico n. 95;
Percorso fino a scuola: via IV novembre, piazza A. Moro (seconda fermata), attraversando Piazza Municipio e piazza
Norma Cossetto.
LINEA VIOLA:
Capolinea: parcheggio della biblioteca
Percorso fino a scuola: fermata in piazzale S. Stefano e diretti a scuola
LINEA GIALLA:
Capolinea: inizio via Chiodare, di fronte al civico 11/a
Percorso fino a scuola: via Chiodare, passando davanti all’incrocio del cimitero e all’ufficio postale ed attraversando tra
la scuola Aldo Moro e la da Vinci.
PER LA SCUOLA “DE AMICIS” - il GIOVEDI’
LINEA BLU:
Capolinea: parcheggio di Via Petrarca di fronte al parchetto giochi.
Percorso fino a scuola: via Da Rio con una fermata al parcheggio della chiesa, passaggio per il ponte pedonale di
fronte al negozio alimentari.
PER LA SCUOLA “G. D’ANNUNZIO” - il GIOVEDI’
LINEA VERDE:
Capolinea: Via S. Antonio vicino al civico 19,
Percorso fino a scuola: lungo via Sant’Antonio, a destra nella ciclabile all’altezza del rallentatore che porta nel parco di
fronte alla scuola
Il servizio Piedibus è previsto per il solo viaggio di andata.
Ricordiamo che gli accompagnatori possono essere genitori, nonni, parenti, che danno la loro disponibilità anche per
un solo un giorno alla settimana. Quanto più il gruppo degli accompagnatori sarà numeroso, tanto più l’impegno per
ciascuno diventerà minimo!
Dopo aver raccolto ed elaborato tutti i dati, le famiglie interessate verranno informate riguardo alle linee che saranno
avviate e verranno confermati i giorni di servizio del Piedibus.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Ponchia

L’ASSESSORE ALLA SCUOLA
Serena Gazzabin

I docenti leggono il comunicato agli alunni e sul libretto dettano: Nel sito (in SCUOLA FAMIGLIA- MODULISTICA)
si trova il comunicato n.39 AVVIO PIEDIBUS DUE CARRARE. FIRMA ……
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