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Oggetto:  Pedibus - anno sesto: adesione al progetto 

Anche quest’anno avremmo intenzione di attivare il “Pedibus”, progetto realizzabile solo con la  
partecipazione attiva dell’Istituto Comprensivo di Castelnovo ne’ Monti, delle famiglie, delle 
associazioni di volontariato, delle forze dell’ordine, dei volontari.  
E’ un’esperienza di mobilità alternativa, realizzata già negli scorsi cinque anni ed è volta ad 
educare alla sostenibilità ambientale, a stili di vita sani, alla socializzazione e all’autostima; aiuta i 
bambini a diventare pedoni consapevoli e a rendere il nostro paese più vivibile, meno inquinato e 
meno pericoloso. 
 
Quest’anno il pedibus rientrerà nell’iniziativa “Nati per camminare”, promossa dalla Regione 
Emilia-Romagna e coordinata dal servizio Comunicazione, educazione alla sostenibilità con il 
supporto del Ceas Centro Antartide di Bologna, a cui alcune classi dell’istituto Comprensivo 
Bismantova hanno aderito (http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/campagne-
educative/nati-per-camminare). 
 
Sono stati presi contatti, sia dalle insegnanti che dall’Amministrazione comunale, con i genitori 
accompagnatori e i volontari dello scorso anno per raccogliere suggerimenti e 
contemporaneamente per promuovere il progetto e diffondere le informazioni. 

 
Il Pedibus sarà attivato per tutti gli studenti della scuola dell’infanzia e primaria interessati 
nel periodo compreso tra il 16 e il 28 aprile 2018.  
  

E’ previsto solo il viaggio di andata, da 5 punti di raccolta/capolinea: 
A _ P.le Vittime di Roncroffio _ nuovo parcheggio sotto la Chiesa della Pieve 
B _ V. Roma n.22,davanti all’Emporio Paterlini  
C _ Via Roma, n.125, vicino al semaforo 
D _ P.zza Gramsci n. 1  
E _ P.le Mulino, Felina 
dai  quali partiranno gruppi (linee) diretti alle rispettive scuole indicate nel modulo in allegato. 
 

All’Istituto Comprensivo di Castelnovo ne’ Monti: 
c.a. Dirigente Scolastico 
c.a. Docenti referenti del  Pedibus 
c.a. Presidente e membri del Consiglio di Istituto 
c.a. Genitori 

  Al settore scuola 

Alle forze dell’ordine: 
c.a. Comando Compagnia Carabinieri 
c.a. Distaccamento Polizia Stradale 
c.a. Comando Polizia Municipale  

Al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 
Alla COOP Alleanza3.0 
Al settore lavori pubblici, patrimonio e ambiente 
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Ogni gruppo sarà seguito da almeno due accompagnatori volontari.  
Gli studenti saranno coperti dall’assicurazione della Scuola e  gli adulti volontari dalle polizze del 
Comune. 
  
Chiediamo: 

 ai genitori che si rendono disponibili a svolgere il ruolo  di accompagnatori  

 ai genitori dei bambini che vogliono partecipare al Pedibus  
 

di compilare il modulo allegato, dichiarando l’adesione e il punto di raccolta dal quale 
intendono partire e di restituirlo all’insegnante di classe entro giovedì 22 marzo 2018. 
 
I genitori interessati a collaborare alla riuscita del Progetto Pedibus saranno contattati dall’Ufficio 
cultura, politiche giovanili e relazioni internazionali (Novella Notari – tel. 0522610276) e saranno 
informati di tutte le indicazioni necessarie, oltreché  dotati di un gilet catarifrangente. 
Per ogni capolinea verranno individuati uno/due genitori coordinatori e verranno fissati i turni di 
accompagnamento. 
 
 

Si raccomanda la massima puntualità nella risposta, nella restituzione del modulo compilato 
(Allegato A) e soprattutto nel vivere questa esperienza Pedibus. 

 
Il Pedibus sarà attivato solo nei plessi che raggiungeranno un numero minimo di 

adesioni e di volontari. 
 
Qualora qualche Capolinea non venisse attivato per mancanza del numero minimo di 

adesioni e/o di volontari, sarà comunicato alle famiglie interessate tramite la scuola, entro venerdì 
13 aprile 2018. 
 
LE MODALITA’ OPERATIVE-GESTIONALI, I CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
PEDIBUS E LA DESCRIZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA/CAPOLINEA saranno scaricabili dal 
sito della Scuola e del Comune: 
 
http://www.iccastelnovomonti.gov.it  
  
http://www.comune.castelnovo-nemonti.re.it 
 
Per maggiori informazione si può contattare Novella Notari – Ufficio cultura, politiche giovanili e 
relazioni internazionali: 0522/610276 dal Lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00. 
 
In allegato: 
 

A) MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO PEDIBUS, CONSENSO ALL’UTILIZZO DEL 
MATERIALE PRODOTTO A DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E SCELTA PUNTO DI 
RACCOLTA/CAPOLINEA  

  
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti 
 

F.to 
L’Assessore all’Ambiente – Promozione del 

territorio – Turismo 
(Chiara Borghi) 

 

F.to 
L’Assessore al Welfare, Scuola e servizi 

educativi, Formazione professionale, Giovani 
e Cultura 

(Emanuele Ferrari) 
 

 
 
 
 

http://www.iccastelnovomonti.gov.it/
http://www.comune.castelnovo-nemonti.re.it/
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ALLEGATO A 
Restituire all’insegnante entro il 22/03/2018 

 
 

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO PEDIBUS, CONSENSO ALL’UTILIZZO DEL 
MATERIALE PRODOTTO A DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E SCELTA PUNTO DI 

RACCOLTA/CAPOLINEA  
 

 

PERIODO: 16/28 aprile 2018 
 

Il sottoscritto _____________________________genitore di ____________________________ 
 
frequentante la classe/sezione ______________plesso_________________________________ 

 
 

 Acconsente                  Non acconsente 
 

A DARE LA SUA DISPONIBILITA’ COME ACCOMPAGNATORE VOLONTARIO DEL PEDIBUS: 
 

SE ACCONSENTE: 

E-MAIL: 

TELEFONO: 

 
Altri parenti disponibili 

COGNOME E NOME  INDIRIZZO EMAIL /TELEFONO 

  

  

 
 

 Acconsente                  Non acconsente 
che il figlio/a venga accompagnato lungo il tragitto casa-scuola nell’ambito dell’iniziativa 
Pedibus. Si impegna ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla 
necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori. 
 

 
Autorizza                     Non autorizza 

il Comune di Castelnovo ne’ Monti nella persona del Responsabile del Settore Cultura, Politiche 
giovanili e Relazioni  internazionali, all’effettuazione e all’utilizzo di eventuali riprese fotografiche e 
registrazioni audio-video del/la proprio/a figlio/a durante tutte le attività previste nell’anno scolastico 
in corso, per scopi documentativi, formativi e informativi. 
Il Responsabile del Settore Cultura, Politiche giovanili e Relazioni  internazionali, assicura che tutte 
le immagini e le riprese audio-video realizzate, nonché gli elaborati prodotti dai bambini durante le 
eventuali attività proposte, potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini istituzionali del servizio, 
per documentare e divulgare le attività del Progetto Pedibus tramite pubblicazioni, mostre, corsi di 
formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dal Comune di Castelnovo ne’ Monti o 
da altri Enti pubblici. 
In conformità al D.Lgs. 196 del 30/06/2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi 
documentativi, formativi, e informativi tramite supporti cartacei e telematici. 
 
 
Castelnovo ne’ Monti, lì__________    Il Genitore ____________________ 
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SIETE PREGATI DI CONTRASSEGNARE IL CAPOLINEA DA CUI DESIDERATE PARTIRE E DI 
LASCIARE UN RECAPITO TELEFONICO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI 
 
n. di telefono:………………………………….. 
 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA _ PIEVE: 
 

 Capolinea A _ P.le Vittime di Roncroffio (sotto la  Chiesa della Pieve), ritrovo ore 
7.55 - partenza ore 8.00 

 Capolinea D _ P.zza Gramsci n. 1, ritrovo ore 8.55 – partenza ore 9.00 

 FERMATA  Giardini Pubblici (Capolinea D )– Via Roma,14, ORE 9.05  

 
 

PER LA SCUOLA PRIMARIA _PIEVE: 
 

 Capolinea A _ P.le Vittime di Roncroffio (sotto la Chiesa della Pieve), ritrovo ore 
7.55 – partenza ore 8.00 

 Capolinea D _ P.zza Gramsci n. 1, ritrovo ore 7.50 – partenza ore 7.55 

 FERMATA  Giardini Pubblici (Capolinea D )– Via Roma,14, ORE 8.00  
 
PER LA SCUOLA PRIMARIA  GIOVANNI XXIII: 
 

 Capolinea A _ P.le Vittime di Roncroffio (sotto la Chiesa della Pieve), ritrovo ore 
7.45  – partenza ore 7.50 

 Capolinea B _ V. Roma n.22 (davanti a Emporio Paterlini), ritrovo ore 7.50 – 
partenza ore 7.55 

 Capolinea C _ Piazzale adiacente Via Roma, n.125, ritrovo ore 7.40 – partenza 7.45 
 Capolinea D _ P.zza Gramsci n. 1, ritrovo ore 7.45 – partenza ore 7.50 

 FERMATA  Teatro Bismantova (Capolinea D) – Via Roma, 75, ORE 7.55 
 
 
PER LA SCUOLA PRIMARIA FELINA: 
 

 Capolinea E _ P.le Mulino, Felina, ritrovo ore 7.55 – partenza ore 8.00 
 

 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA FELINA 
 

 Capolinea E _ P.le Mulino, Felina, ritrovo ore 8.30 – partenza 8.35 
 
 
 
 
 
 

Restituire all’insegnante entro il 22/03/2018 


