
Piedibus 

Vieni a scuola, a piedi, con noi!

Comitato Genitori 
Scuola Primaria  
“B. e M. Roncalli” 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Padre D. M. Turoldo” 
I.C. Statale “Enrico Fermi”

 Dieci buoni motivi  
per andare a scuola a piedi… 

è divertente, 

è salutare, 

è ecologico, 

è un modo per fare amicizia, 

riduce lo stress di mamma e papà, 

è un modo per insegnare ed 

imparare l’educazione ambientale, 

è ragionevole, 

è educativo, 

è economico, 

è un modo per ricordare che le 

strade potrebbero  

essere più sicure. 

Partecipa e fai crescere  
il piedibus! 

Per informazioni è possibile: 
✔rivolgersi al proprio rappresentante di classe; 
✔contattare la Sig.ra Tiziana Biffi: tel. 339.83.78.757,            

e-mail: tiziana.biffi@iccarvico.it . 
Per iscriversi è necessario riconsegnare la scheda 
di iscrizione  lunedì 19 settembre 2016 a scuola o 
presso il punto informativo del Comitato Genitori, 
nel pomeriggio di domenica 18 settembre 2016, 
all’interno della manifestazione “Week end in 
famiglia”.

Regolamento del Piedibus 
È possibile visionare il regolamento del Piedibus cliccando 
sul sito del Comitato Genitori (https://sites.google.com/a/
iccarvico.it/comitato-genitori-sotto-il-
monte-giovanni-xxiii/), seguendo il 
percorso progettiattivi/piedibus o 
leggendo con il proprio smartphone il 
seguente codice QR: 

Ringraziamenti 
Si ringraziano il Comune di Sotto il Monte, il Gruppo 
Alpini e il Gruppo Ecologico per il supporto e la 
collaborazione nello svolgimento di questa iniziativa. 
Grazie a tutti i genitori, i nonni e i volontari che 
rendono possibile questo servizio.

Cammina e sei premiato! 
Continua la collaborazione con la YOOG-yogurteria e 

gelateria di via Colombera! 
Tutti i bambini che aderiranno al Piedibus ed 
effettueranno un numero minimo di uscite avranno in 
omaggio una consumazione!

https://sites.google.com/a/iccarvico.it/comitato-genitori-sotto-il-monte-giovanni-xxiii/
https://sites.google.com/a/iccarvico.it/comitato-genitori-sotto-il-monte-giovanni-xxiii/


Scheda iscrizione alunno/a 
DA RICONSEGNARE LUNEDì 19 SETTEMBRE A SCUOLA O DOMENICA 18  

COGNOME: ___________________________________ 

NOME: _______________________________________ 

DATA DI NASCITA:  _______________________________ 

CLASSE: ______________________________________ 

LINEA:     ☐Gialla     ☐Rossa     ☐Verde        ☐Blu     ☐Rosa 

FERMATA: _____________________________________ 

Io sottoscritta/o _________________________________ 
genitore di ____________________________________ 
autorizzo mio figlio a partecipare al Piedibus di Sotto il Monte 
nel periodo :☐ da settembre a novembre;☐ da marzo a giugno 
e dichiaro di accettare quanto riportato nel regolamento. 
TELEFONO: ____________________________________ 

E-MAIL:  ______________________________________ 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 in materia della privacy 

Data ____________ Firma ________________________ 

Scheda iscrizione volontario  
per accompagnare la carovana 

COGNOME: ____________________________________ 
NOME: _______________________________________ 
DATA DI NASCITA:  _______________________________ 
LUOGO DI NASCITA ______________________________ 
TELEFONO: ____________________________________ 
E-MAIL: ______________________________________ 
INDICARE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ DI MASSIMA: 
____________________________________________ 

Un autobus che va a piedi… 
Il Piedibus è letteralmente un “autobus che va a piedi”, fatto da una carovana di bambini in movimento 
accompagnati da nonni, genitori e volontari, con orari e percorsi prestabiliti.  
È un modo sano e divertente per andare a scuola! Questo progetto è completamente gratuito ed attivo 
da diversi anni: rappresenta un’importante occasione di educazione ambientale, contribuisce alla 
diminuzione del traffico e dell’inquinamento nei pressi della scuola, veicola stili di comportamento positivi 
come fare movimento e circolare nelle strade cittadine. 
Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione compilando la scheda di adesione.  
Ogni partecipante risulta coperto da polizza assicurativa.  

Il Piedibus è attivo in due periodi dell’anno: da settembre a novembre e da marzo a giugno, il martedì 
e il venerdì (solo al mattino) e viene sospeso in caso di pioggia o neve. 

Linee, fermate ed orari… 
Riportiamo di seguito la mappa dei percorsi del Piedibus, ricordando che tutte le fermate sono indicate da apposita segnaletica e che 
agli alunni verranno consegnate pettorine ad alta visibilità, affinché possano percorrere l’itinerario in sicurezza.

Fermata 1 
incrocio  via 

Fumagalli/ via Terzi 

Fermata 2 
incrocio  via Fumagalli/ 
via dei Vigneti

Scuola 
Primaria 

LINEA 
ROSSA 
570 mt

Piazza Santa Maria in Brusicco  
partenza ore 8:10

LINEA  
VERDE 
660 mt 

✂

LINEA ROSA 
mt 583 

Capolinea 
incrocio via Bergamo/ via alla Boschina 
partenza ore 7:50 LINEA BLU 

mt 878 Fermata 1  
incrocio via Cà Caprino/ via Aldo Moro

Capolinea 
Parcheggio Centro Sportivo via A. Moro 
partenza ore 7:50

Capolinea  
Area di sosta rotonda Viale Mons. Bosio 
partenza ore 8:05

Capolinea 
Via Monasterolo 

partenza ore 8;05

LINEA 
GIALLA 
mt 922 

Capolinea 
Via Corna (rotonda) 
partenza ore 8:00


