
Schio, 11 settembre 2019

Gentili Genitori,
anche  per  l’anno  scolastico  2019/2020  vorremmo riproporre  il  progetto  Millepiedibus  per  il  quartiere  di
Magre'.

I Millepiedibus, promossi presso 4 primarie cittadine dagli  Istituti Comprensivi e dal Comune di Schio,  si
stanno  realizzando  in  numerose  città  per  sviluppare  l'autonomia  di  movimento  di  cui  i  bambini  hanno
bisogno, venendo contemporaneamente incontro alle necessità delle famiglie e per condurre la cittadinanza
ad una pratica più consapevole della mobilità nel rispetto dell'ambiente. In particolare a Schio, nell 'Isola
Ambientale di SS. Trinità, il progetto è attivo da più di 10 anni e vede la partecipazione di ben 120 bambini
della scuola primaria “Palladio”, a  Ca' Trenta, il progetto è attivo da 10 anni e vede la partecipazione di 100
bambini della scuola primaria “D. Milani”.

Il servizio di Millepiedibus è rivolto a tutti i bambini e ragazzi della Scuola Primaria “S. Benedetto” e, se ci
sara' una partecipazione sufficiente di utenti e volontari, prenderà avvio da MERCOLEDI' 8 OTTOBRE 2019.

IMPORTANTISSIMO: Per garantire la continuità del progetto, vi chiediamo di pensare ad una vostra (o di
qualche nonno o conoscente) disponibilità come autista Millepiedibus anche limitata a una o due volte al
mese.  Tale  disponibilità  sarebbe  molto  preziosa  in  quanto  con  la  partecipazione di  tante  persone  si
riuscirebbero a coprire i turni per tutto l’anno scolastico, senza troppo impegno.

Per riuscire a programmare al  meglio  l’avvio  del  progetto  per il  prossimo anno scolastico 2019/2020 vi
invitiamo  a  compilare  la  modulistica  che  vi  alleghiamo  e  di  consegnarla  all'insegnante  di  classe  entro
VENERDI’  20 SETTEMBRE 2019.

Per l’anno scolastico in corso, il Millepiedibus prenderebbe avvio MERCOLEDI' 8 OTTOBRE 2019  

La seguente modulistica per l'iscrizione al Millepiebus è disponibile anche nel sito della scuola, del Comune
di Schio  , oppure si può chiedere all'insegnante di classe:

 la  scheda  per  la  raccolta  delle  disponibilità  a  coprire  il  ruolo  di  accompagnatore  (da        
consegnare)

 il modulo di iscrizione al Millepiedibus per il proprio figlio (da consegnare)
 il regolamento Millepiedibus  (da conservare)
 Orari fermate e linee (da conservare)

Sperando in una numerosa partecipazione dei bambini e collaborazione dei genitori, cogliamo
l'occasione per porgere cordiali saluti.

                     Lo staff Millepiedibus
                                Ufficio Progetti per la Promozione sociale

Per informazioni  e-mail: 
Comune di Schio – Ufficio Progetti per la Promozione Sociale - Bonotto Barbara – Tel.0445.691271- sociale  @comune.schio.vi.it
Sito Istituto Comprensivo Battistella www.  battistella  .gov.it – Area Comitato Genitori – Millepiedibus e Plesso “Don Milani”.
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Nel  bambino  che  cresce  la  possibilità  di  fare  esperienze  autonome  è  una  esigenza  fondamentale.

Muoversi fuori da casa sviluppa l’autostima, e contribuisce a un sano equilibrio psicologico.

Questa sola motivazione basterebbe per convincerci a mandare i nostri figli a scuola da soli, ma in realtà ce

ne sono molte altre.

All’entrata e all’uscita dei bambini, le scuole vengono prese d’assalto dalle automobili che congestionano 

l’intera zona di traffico.

Paradossalmente siamo proprio noi che per proteggere i nostri figli contribuiamo ad aumentare i pericoli e il 

degrado dell’ambiente.

Promuovere  l’andare  a  scuola  a  piedi  è  un  modo  per  rendere  la  città  più  vivibile,  meno  inquinata  e

pericolosa.  Dobbiamo  cominciare  a  cambiare  le  nostre  abitudini  e  il  MillePiedibus  ci  consente  una

scelta semplice ed efficace.

Andare a scuola a piedi  è un’occasione per socializzare, farsi  nuovi  amici  ed arrivare di buon umore e

pimpanti all’inizio delle lezioni.

Si impara l’educazione stradale sul campo e si diventa pedoni consapevoli.

COS’E’ IL PIEDIBUS

• Il Piedibus è il più nuovo, sicuro, divertente e salutare modo per andare e tornare da scuola.

• Il Piedibus ha un adulto “ autista” sul davanti e un adulto “controllore” nella parte posteriore.

• I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle “fermate”

del bus predisposte lungo il cammino.

• Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e gli autisti indossano un gilet rifrangente.

• Lungo il percorso i bambini possono chiacchierare con i loro amici, apprendere utili abilità nella

sicurezza stradale e guadagnare un po’ di indipendenza

Per fare movimento
Imparare a circolare
Esplorare il proprio quartiere
Diminuire traffico e inquinamento
Insieme per divertirsi
Bambini più allegri e sicuri di sé
Un buon esempio per tutti
Svegliarsi per bene e arrivare belli vispi a 
scuola


