Nell’anno scolastico 2018/2019 il servizio Piedibus non è stato attivato per
mancanza di alunni iscritti. Tuttavia per l’a.s. 2019/2020 si vuole riproporre tale
progetto, viste l’importanza e la funzione educativa dello stesso.
Il servizio accompagnerà gli alunni della scuola primaria tutti i giorni da lunedì a
sabato e inizierà con il primo giorno di scuola.

Cos’è il Piedibus?
 Il Piedibus è un autobus umano formato da bambini “passeggeri”.

 Il Piedibus viaggia con il sole e con la pioggia secondo percorsi stabiliti.
 Il Piedibus è il modo più allegro, ecologico e salutare per andare a scuola
facendo del sano movimento.

Cerchiamo Accompagnatori
Le linee del PIEDIBUS possono funzionare solo con un buon numero di
accompagnatori per tutto l’anno scolastico.
Chiediamo a genitori, nonni, amici o parenti
accompagnatore, anche un solo giorno a settimana.

di

diventare

volontario

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Ambivere tel. 035908024 int. 4- da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00

I percorsi INDICATIVAMENTE prevedono i seguenti itinerari e saranno
confermati dopo la raccolta delle iscrizioni. Si potrà valutare l’attivazione di altre
linee, qualora ci fossero richieste.

Linea Gialla

Capolinea Vicolo Fermi partenza ore 8:15
1° fermata Bar Fiola passaggio ore 8:18
2°fermata via De Gasperi passaggio ore 8:21
Arrivo previsto a scuola alle ore 8:25

Linea Rossa

Capolinea Parcheggio Via Garibaldi 24 partenza
1°fermata parcheggio Via Garibaldi 9 passaggio
2°fermata Pensilina Bus Comune passaggio
Arrivo previsto a scuola alle

ore
ore
ore
ore

8:10
8:15
8:20
8:25

Linea Verde

Capolinea Pensilina Bus Stazione partenza ore 8:11
1° fermata via T. Tasso passaggio ore 8:16
2° fermata via Dante passaggio ore 8:19
3° fermata Piazza Mercato passaggio ore 8:22
Arrivo previsto a scuola alle ore 8:25

Si raccomanda la puntualità e l’utilizzo delle Pettorine gialle.
Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori
prestano la loro opera a titolo di volontariato.

