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Ai docenti, 
Agli studenti 

Alle famiglie 
Scuola primaria Gonzaga  

Sito web 
 

 
 

Con grande piacere, comunichiamo che sarà possibile estendere  Il progetto 
PEDIBUS  per il prossimo anno anche alla sede di Guerrieri Gonzaga, se il numero 
delle adesioni sarà adeguato e se si reperirà un sufficiente numero di genitori 
volontari. 
 
 Si ringraziano il Comune di Milano ed i partner di progetto e si danno di seguito 
alcune informazioni, sperando in una partecipazione numerosa dei bambini e delle 
famiglie!! 
 

Di seguito il comunicato. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Il Dirigente scolastico 
                                     Prof.ssa  Carla Federica Gallotti 
  
 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, del DL 39/93 
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Care Famiglie,  

 

il Comune di Milano e AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio del Comune di Milano) 

hanno affidato il coordinamento del progetto Pedibus a Legambiente e ABCittà in 

collaborazione con Poliedra – Politecnico di Milano, al fine di progettare, gestire ed 

attivare il servizio di Pedibus in alcune scuole primarie del Comune di Milano. 

Il Pedibus è una forma di trasporto scolastico per gli alunni delle elementari che vengono 

accompagnati a piedi a scuola da genitori volontari attraverso un percorso stabilito, lungo il 

quale i bambini, alle diverse fermate predisposte lungo il cammino, si aggregano, secondo 

un orario prefissato. Lungo il percorso, approvato dalla Polizia Locale dal punto di vista della 

sicurezza, i bambini hanno la possibilità di chiacchierare con i propri compagni, rispettando 

l’ambiente e facendo un’esperienza che li rende più indipendenti.  

Nel corso del progetto, i bambini e le famiglie che vorranno partecipare al progetto saranno 

coinvolti in attività partecipate sulle tematiche relative alle mobilità, alla sicurezza, ma anche 

ai comportamenti responsabili e consapevoli nei vari contesti di intervento. 

 

A settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, Vi inviteremo a compilare un 

questionario nel quale verranno richieste diverse informazioni riguardanti le abitudini di 

spostamento dei/delle vostri/e figli/e per andare a scuola. 

  

L'indagine sarà preliminare per poter aderire al Pedibus. Compilare il questionario 

sarà molto importante per contribuire in prima persona a rendere la nostra scuola più 

sostenibile e attenta alle esigenze dei bambini e delle bambine. 

 

Vi aspettiamo! 

 

Lo staff di Pedibus Milano 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Trasporto_scolastico&action=edit&redlink=1

