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ANDIAMO  A   SCUOLA  A  PIEDI  
perché é MOVIMENTO … solo 15 minuti di percorso a piedi possono costituire la metà 

dell’esercizio fisico giornaliero raccomandato per i bambini 
perché é AUTONOMIA … tutti i bambini possono meglio assaporare l'idea di diventare grandi ed 

autonomi.    

perché é SICUREZZA … i bambini sono accompagnati e sorvegliati sempre da due conduttori per 

ogni linea, anche in caso di pioggia o neve, soprattutto i piccoli di prima. 
perché é EDUCAZIONE STRADALE … i bambini acquistano “abilità pedonali” 

perché é SOCIALIZZAZIONE … durante il tragitto I bambini possono parlare e fare nuovi amici, 

arrivando a scuola  più svegli, pronti a far lezione. 

perché é rispetto per l'AMBIENTE e BENESSERE … più bambini vanno a scuola a piedi, meno è il 

numero delle auto in circolazione e migliore è la qualità dell’aria.   
 
IMPORTANTE:  il peso dello zaino non deve essere un problema, aiutate il vostro bambino ad 

alleggerirlo portando a scuola solo ciò che serve; chiederemo comunque agli insegnanti di  
collaborare in tal senso. 

 

LINEA TORRE/STAZIONE  partenza ore 7.50 

CAPOLINEA   Incrocio via Manzoni/via Trieste 
  Al semaforo fronte pizz. Gambero R. 

  via Trieste(sulla pista ciclabile) 

FERMATA parcheggio fronte stazione via roma 

  via roma 

FERMATA Incrocio con via vittorio emanuele 
  vialeRimembranze 

ARRIVO Piazza S.Fedele 

 

LINEA MONTELLO partenza ore 7.50 

CAPOLINEA   parcheggio largo s.giovanni 

  via Montello 

FERMATA Incrocio con via Monte Cervino 

 Via Monte Grappa 

FERMATA Panchina via 4 novembre 

  via Conciliazione 

 via Volmberange les mines 

ARRIVO      Piazza S. fedele 

 

LINEA BACCANELLO  partenza ore 7.50 

CAPOLINEA  piazzale Carrefur 
  via dei mille lato destro 

FERMATA panchina incrocio via fantoni/via s. rocco 

  via s. rocco 

  viale europa 

FERMATA incrocio  viale europa/viale dell'immacolata 

  viale dell'immacolata 

FERMATA piazzale chiesa 

ARRIVO Piazza S. fedele 

 

LINEA CENTRO  partenza ore 7.50 

CAPOLINEA   parcheggio via fantoni fronte s.materna 
  via g.pascoli 

FERMATA incrocio con via manzoni 

 via manzoni 

FERMATA incrocio via manzoni/piazza s. rocco 

  piazza s.rocco 

FERMATA parcheggio fronte ottico  

  viale vittorio Emanuele 
 viale verdi 

ARRIVO  Piazza S.Fedele 

 
LINEA VANZONE  partenza ore 7.50 

CAPOLINEA  Via S. Croce angolo via Comi 
   

FERMATA Panchina vanzone incrocio via  s giuliano 

 Viale risorgimento 

FERMATA  
Parcheggio asl/Incrocio con via Adda 
Piazzale mercato 

  Via leone 
 Viale dei pioppi 

ARRIVO Piazza San Fedele 

 

LINEA CAPORA    partenza ore 7.50 

CAPOLINEA   parcheggio fronte  parco  Falcone/Borsellino 
  Via A. Moro 

FERMATA incrocio con viale Risorgimento 

 Viale Risorgimento  

FERMATA Piazzale Mercato 

  
Via Leone 
Viale dei pioppi 

ARRIVO  Piazza S.Fedele 

 

 

Si riparte mercoledì 12 settembre 2018, dal lunedì al venerdì per tutti i bambini, anche i più         
piccoli delle classi prime. 
 

 

Per aderire compila  il tagliando di iscrizione, dietro riportato, e restituiscilo in classe, entro 
venerdì 14  settembre. Per una buona organizzazione consegna il modulo solo in caso di 
effettiva partecipazione, scegliendo la linea più comoda e riporta soprattutto il recapito 
telefonico. 



  
  
 P.S. Gli accompagnatori sono volontari, disponibili e  costantemente presenti;         
 SOSTENIAMO QUESTO PROGETTO  CON GENITORI, NONNI O ZII che potrebbero 
 diventare conduttori.  L'impegno è minimo, mezz'ora, anche una sola mattina, 
 ogni  anno servono nuovi volontari  per il naturale ricambio.        
 Per informazioni  339  8696668 - 338 3565310 
 
 

REGOLAMENTO: 
 

• PUNTUALITA’                                                  *   SI CAMMINA E NON SI CORRE 
• SI SEGUONO LE INDICAZIONI DEGLI               *   NON SI SPINGE 
• ACCOMPAGNATORI                                     *   SI MANTIENE LA FILA 

 

 
 I bambini  che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare, puntuali,  alla fermata scelta.  Se il 
 bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei genitori 
 accompagnarlo a scuola. 
 Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Non presterà 
 servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite. 
 E’ importante che i bambini che utilizzeranno il Piedibus siano consapevoli che ciò costituisce un 
 piccolo privilegio e che se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la 
 propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio.  
 
 
 Calusco d'Adda,  7  Settembre 2018                                  Comitato Piedibus 

                             339 869.66.68/338 356.53.10 

 

���� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 TAGLIANDO ISCRIZIONE  PIEDIBUS   
 DA RESTITUIRE A SCUOLA ENTRO  VENERDI' 14  SETTEMBRE 2018, SOLO IN CASO DI ADESIONE    

 

 Io sottoscritto/a ________________________________ genitore di __________________________ Classe e  
 
 sezione ___________________ abitante in _________________________Via ___________________   
 
 TELEFONO  __________________________________________ acconsento   che    mio  figlio/a    venga 
 accompagnato/a lungo  il tragitto  casa – scuola nell’ambito dell’iniziativa “Piedibus”. 
 Iscrivo mio figlio crocettando la linea scelta (in caso di bisogno il bambino può tranquillamente 
 utilizzare le altre linee): 
 
             LINEA MONTELLO                                                    LINEA BACCANELLO 
 
          LINEA CENTRO                                                         LINEA TORRE/STAZIONE 
 

 LINEA VANZONE       LINEA CAPORA 
 

  Mi  impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità i 
 attenersi alle istruzione impartite dagli accompagnatori. 
  Autorizzo il Comitato Piedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a 
 solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Piedibus. Ho 
 preso visione del regolamento e lo accetto. 
  
 DATA  _______________                                                                      
           firma 


