
con il supportopromosso da

PARTE IL PEDIBUS! 

Partecipa questo GIOVEDì 27 MAGGIO all’avvio sperimentale del pedibus alla scuola Bottego, organizzato nell’ambito del progetto “Bologna a scuola si 
muove sostenibile” promosso dal Comune di Bologna con il supporto del Centro Antartide.

Per partecipare a questa prima giornata di sperimentazione, non c’è bisogno di iscriversi, dovrete solo presentarvi nell’orario indicato a seguire, al 
capolinea o alla fermata della linea scelta, e attendere l’arrivo del pedibus che raccoglierà i bambini e proseguirà fino a scuola.

Per chi sarà interessato a proseguire l’esperienza del pedibus anche nelle prossime settimane, le linee saranno attive tutti i giorni della settimana fino alla 
fine della scuola, con due genitori volontari che faranno da accompagnatori ogni mattina. Compilando il modulo che segue e inviandolo scannerizzato a 
scuola@centroatartide.it potrete iscrivervi e segnalarci a quale linea desiderate aderire.

Il Pedibus è un’iniziativa che coniuga, in modo simpatico e allegro, il rispetto per l’ambiente, il divertimento, l'attività fisica, la socializzazione e l’educazione civica!  Un autobus 
“che va a piedi”,  formato da una carovana di bambini che vanno alla scuola primaria in gruppo, accompagnati da due o più adulti, “autisti” davanti e “controllori” che chiudono 
la fila. Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. 

PERCORSI SCUOLA BOTTEGO

LINEA GIALLA: 
Capolinea Parco della Casa gialla ore 8:10
Fermata Incrocio via Polo/via Bottego ore 8:20
Arrivo Scuola ore 8:25

LINEA VIOLA: 
Capolinea incrocio tra via Gagarin e via della Beverara ore 8:10
Fermata incrocio via della Beverara/ via Navile ore 8:20
Arrivo Scuola ore 8:25



                                                                     
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 
BOLOGNA  

 

MODULO DI ADESIONE 

PediBus - “Bologna a scuola si muove sostenibile” 
 

Io Sottoscritto/a  
Nato/a il a  
Residente a  CAP:  

Via  n.   

Telefono: Altri n. di telefono utili: 

E-mail (CAMPO OBBLIGATORIO)  
 
 
 

DICHIARO L’ADESIONE AL PROGETTO PEDIBUS di mio/a figlio/a 
 

Cognome e nome  
Nato/a il a  
Frequentante nell'a.s. classe  

 
ACCONSENTO che mio/a figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa–scuola (sola andata) 
nell’ambito del progetto “Pedibus – Bologna a scuola si muove sostenibile”, indicare una o più preferenze: 

LINEA    
 
 
 
 
 

Opzionale: Comunicazione di adesione in qualità di accompagnatore al progetto 
MI RENDO INOLTRE DISPONIBILE A COLLABORARE IN QUALITÀ DI VOLONTARIO ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’INIZIATIVA, DANDO LA MIA DISPONIBILITÀ AD ACCOMPAGNARE I BAMBINI CHE ADERIRANNO AL 
PIEDIBUS NEI SEGUENTI GIORNI (INDICARE CON UNA CROCE IL/I GIORNI IN CUI SI DA DISPONIBILITà): 

□ LUNEDì 
□ MARTEDì 

□ MERCOLEDì 
□ GIOVEDì 
□ VENERDì 
 

 


