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                                                  Galatina, 14 settembre 2019 

 

Ai Docenti delle Classi 3^- 4^- 5^ 

della Scuola Primaria 

Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

SEDE 

 

OGGETTO: Avvio Progetto “Io vado a Scuola con il Piedibus”. 

 

Si comunica  che, come deliberato nel Collegio dei Docenti del 11/09/2019, anche quest’anno la 

Scuola Primaria ha aderito all’iniziativa promossa dai volontari del Servizio Civile Universale del 

Comune di Galatina dal titolo “Io vado a Scuola con il Piedibus” con lo scopo di contribuire alla 

riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico attorno alle scuole attraverso azioni concrete 

di mobilità sostenibile. 

All’iniziativa sono invitati a partecipare volontariamente i ragazzi e le ragazze delle classi terze, 

quarte e quinte della Scuola Primaria, i loro docenti, ma anche genitori, nonni, fratelli e sorelle. 

Il Progetto si svolgerà tutti i lunedì e i venerdì, a partire da venerdì 27 settembre, e si 

concluderà lunedì 28 ottobre, per la durata complessiva di 10 incontri.  

La linea Piedibus prevede il ritrovo alle ore 7.45 presso la piazzetta angolo Rieti - via Potenza, la 

fermata alle 8.05 presso il piazzale della Chiesa Cuore Immacolato di Maria e l’arrivo a scuola 

per le ore 8.20 in via Spoleto. 

All’iniziativa parteciperanno tre volontari del Servizio Civile  e personale del corpo dei vigili 

urbani.  

Come negli anni precedenti gli scolari potranno portare con sé il proprio zaino oppure i loro genitori 

potranno recapitarlo a scuola depositandolo nello spazio appositamente destinato. 

Al fine di consentire una corretta organizzazione dell’iniziativa, si invitano i docenti a consegnare la 

relativa informativa alle famiglie che dovranno restituire l’adesione entro e non oltre  venerdì 20 

settembre. 

Inoltre martedì 17 settembre, a partire dalle ore 9:00, i volontari del Servizio Civile 

incontreranno per circa 15 minuti per classe, nelle aule di appartenenza, gli allievi delle classi 

interessate – una alla volta a partire dalla classe 3^ sez. A -  per comunicare le finalità e le 

modalità di svolgimento dell’iniziativa. 

I moduli di adesione, debitamente compilati, firmati e completi di documento, saranno raccolti dai 

docenti di classe e consegnati alla docente referente Mele Anna Rita entro sabato 21 Settembre. 

Si confida in una efficace collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti nell’iniziativa. 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                    (Prof.ssa Rosanna LAGNA)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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