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Prot. N. 328          Varese,14 gennaio 2020 
Circ n° 235 

    Ai Docenti delle classi della Scuola Primaria Carducci  
Ai genitori/alunni delle classi della Scuola Primaria Carducci 

Al DSGA 
SITO 

Oggetto: PROGETTO PEDIBUS ALLA CARDUCCI 
     
*PROGETTO PEDIBUS*. La Carducci è stata selezionata tra le prime scuole a partire, unica del nostro istituto 
comprensivo. Dobbiamo ora dimostrare che hanno scelto bene. 
 
La parte organizzativa è stata affidata alla cooperativa ABCittà, referente  Simone Puttin, già esperta con 
queste iniziative. E’ stato quindi organizzato un incontro alla Carducci il 28 gennaio 2020 dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00 per tutti i genitori e i Docenti.  
 
Gli obiettivi e le tempistiche del progetto sono: 
 
1. creazione gruppo di lavoro scolastico con genitori e insegnati (gennaio/febbraio); 
 
2. indagine/questionario per individuare interessati (febbraio); 
 
3. incontro di lavoro con i genitori per disegnare le linee, regolamenti, sperimentazione (marzo); 
 
4.verifica percorsi con vigili e settori comunali per certificare la sicurezza (marzo); 
 
5. Lancio (marzo/aprile). 
 
Affinché queste iniziative funzionino deve esserci la collaborazione dei genitori e degli Insegnanti e per questo 
l'organizzazione è basata su gruppi di lavoro. E’ un progetto molto interessante che prevede anche la 
creazione di una zona "kiss and go" nei pressi della scuola dove i bambini possono essere accompagnati per 
poi proseguire a piedi con il PEDIBUS, ottima soluzione per non intasare la zona immediatamente davanti alla 
scuola. 
 
Inoltre questa iniziativa è molto importante perché il Comune parteciperà con interventi di sicurezza sulla 
viabilità, prevedendo di montare archetti e altro per garantire la sicurezza dei percorsi e quindi in generale 
dei luoghi nei pressi della scuola. 
 
La presentazione del progetto verrà inviata a tutti tramite Registro elettronico. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof. Maria Rosa Rossi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


