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Ai genitori dei bambini che a settembre 2014 

frequenteranno la classe prima elementare 

 

Cari genitori, 

a settembre prossimo voi e vostro/a figlia/a vi troverete ad affrontare una nuova ed avvincente 

sfida: la prima elementare. Sara’ uno dei momenti piu’ importanti per la sua carriera scolastica, 

ma anche un passaggio fondamentale che segna la sua crescita culturale e sociale e la sua 

progressiva responsabilizzazione. 

Anche la nostra Associazione si prepara a questo importante momento e, forte della bellissima 

esperienza e della sentita partecipazione degli anni precedenti, da ottobre fara’ ripartire il 

PEDIBUS, le simpatiche carovane di bambini che ogni mattino si ritrovano per andare a scuola a 

piedi: un modo salutare, ecologico e simpatico per iniziare la giornata scolastica incontrando gli 

amici, facendo un po’ di sano moto, riducendo il traffico davanti le scuole e, perche’ no, facendo 

un lezione “pratica” di educazione civica. 

Il PEDIBUS, organizzato dall’Associazione Genitori AllegraMente in collaborazione con l’IC 

Borgaretto ed il Comune di Beinasco, e’ attivo da 2 anni e serve le scuole elementari Calvino e 

Di Nanni con 7 diversi percorsi: 

Scuola “I. Calvino” Scuola “D. Di Nanni” 

P.zza Kennedy Piazza Kennedy con fermate: 

“Ancora” - Posta 

Cervo - Giardini Don Minzoni 

Montegranero Piazza Vittorio 

Piazza Vittorio - Campobello  

La sicurezza dei bambini e’ garantita  dai volontari, riconoscibili dalle pettorine, che li accolgono 

alle fermate e li accompagnano fino a scuola, dai nonni vigile che presidiamo le aree pedonali 

temporanee davanti le scuole, e dai vigili urbani, che impongono limitazioni del traffico per 

garantire la circolazione in sicurezza dei bambini. Ai bambini partecipanti viene fornito un 

cappellino di riconoscimento. Lungo la tratta i volontari svolgono piccole attivita’ di 

intrattenimento. 

Partecipare al PEDIBUS e’ gratuito, inoltre i bambini piu’ assidui ricevono un simpatico premio alla fine 

dell’anno scolastico. E grazie al Pedibus l’IC Borgaretto a maggio di quest’anno ha vinto un premio in 

denaro da parte della Provincia (articolo e foto dell’evento sono sul nostro sito www.allegramente.net). 

Ovviamente siamo anche alla ricerca di nuovi volontari disponibili a dedicare una mezz’ora per 

accompagnare i bambini, quindi se ne avete la possibilita’ fatevi avanti: e’ un’esperienza bellissima, come 

potranno testimoniare i volontari gia’ attivi che all’ultima festa di chiusura del PEDIBUS si sono visti 

recapitare tanti bei lavoretti fatti dai bambini esclusivamente per loro (vedi le foto sul nostro sito!). 

Le iscrizioni al PEDIBUS (sia dei bambini che dei genitori volontari) possono essere inviate via mail o 

durante la riunione organizzativa che e’ prevista per il giorno 18 settembre presso la scuola primaria 

Calvino e durante la quale potrete avere tutte le informazioni del caso.  

Ci auguriamo di avere voi ed i vostri figli al PEDIBUS! 

          Il presidente 
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