ISTITUTO SCOLASTICO
Torricella- Taverne e Bedano
Direzione

6807 TAVERNE
Tel. 091 945 39 61
Email: dir.setaverne@bluewin.ch

A tutti i genitori
degli allievi dell’Istituto scolastico
Torricella-Taverne e Bedano
Domicilio
Taverne, 17 gennaio 2018

CI FACCIAMO UN PEDIBUS ???
Stimati genitori,
è andando a scuola a piedi che i bambini imparano le regole stradali. Il cammino verso scuola lo si impara…
perché non con il Pedibus?
Conoscete già il Pedibus?
È un modo sano, divertente, economico e socievole di andare a scuola. Il Pedibus è un sistema
d’accompagnamento dei bambini sul percorso casa-scuola, sotto la sorveglianza di adulti. Ci sono già centinaia di linee in Svizzera, anche in Ticino. È un’iniziativa che cambia la vita!
Come funziona il Pedibus?
Un genitore aspetta i bambini iscritti alle fermate del Pedibus, segnalate da cartelli, e li accompagna fino a
scuola lungo un percorso predefinito. I genitori, in collaborazione con la scuola, stabiliscono gli orari e le
fermate, come anche il tragitto, e sono loro che, a turno e secondo le loro possibilità, accompagnano a
scuola o a casa i bambini.
Quali sono i vantaggi del Pedibus?
Il Pedibus ci permette di:
• garantire il massimo della sicurezza ai bambini lungo il percorso casa-scuola;
• responsabilizzare i bambini rispetto ai pericoli della strada;
• semplificare la vita ai genitori, condividendo con gli altri i numerosi tragitti da percorrere;
• favorire i contatti tra bambini e tra genitori;
• diminuire l’inquinamento;
• favorire uno sviluppo sano dei nostri bambini grazie al movimento quotidiano.
E noi?
Molti genitori hanno manifestato l’interesse di vedere nascere una o più linee verso la scuola dei loro figli,
per questo motivo l’Istituto scolastico, il Municipio e l’assemblea genitori si sono mobilitati.
Ci piacerebbe sapere quali sono i bisogni e gli interessi di tutti i genitori della scuola.
Per questo vi ringraziamo per la compilazione del tagliando che si trova alla prossima pagina e vi preghiamo
di ritornarlo al docente di classe di vostra/o figlia/o.
Contatteremo al più presto i genitori interessati.
Maggiori informazioni sul sito www.pedibus.ch
Istituto scolastico
Torricella-Taverne e Bedano
Edy Zellweger, dir.

ISTITUTO SCOLASTICO
Torricella- Taverne e Bedano
6807 TAVERNE
Tel. 091 945 39 61
Email: dir.setaverne@bluewin.ch

Tagliando di risposta da consegnare all’insegnante di vostra/o figlia/o
entro lunedì 22 gennaio 2018

Sono interessata/o a partecipare al Pedibus
Non sono interessata/o al Pedibus
Sono disponibile come accompagnatore (o conosco qualcuno disponibile)
Mio figlio va a scuola:
A piedi, da solo
A piedi, accompagnato
In automobile
Con altri mezzi
Mio figlio usufruirebbe del servizio durante i seguenti orari:
Mattina percorso casa-scuola
Mattina percorso scuola-casa
Pomeriggio percorso casa-scuola
Pomeriggio percorso scuola-casa
Cognome e nome_________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________
Numero di telefono________________________________________________________
E-mail____________________________________________________________________
Nome dell’allieva/o________________________________________________________
Classe e nome insegnante___________________________________________________
Osservazioni:

