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Ai Docenti 

Ai Genitori 

e p.c. 

Al Personale ATA 

Scuole “Clotilde Tambroni” 

A tutti gli Stakeholders 

Sul Sito in Circolari online: 

                                    www.ic13bo.edu.it 

 

 

Oggetto: inaugurazione del Pedibus alle scuole “Clotilde Tambroni” - lunedì 11 gennaio 2021. 

 

 

È con soddisfazione che si comunica che il progetto “Pedibus” della scuola dell'infanzia e della 

scuola primaria “Clotilde Tambroni” decollerà lunedì 11 gennaio 2021. 

Dopo una lunga fase preparatoria, che ha visto collaborare insieme questa Dirigenza, il Comitato 

dei Genitori, l'Asociazione “Antartide”, promotrice del progetto, il Quartiere “Santo Stefano” e 

l'Assessorato alla mobilità del Comune di Bologna, lunedì 11 gennaio si avvieranno due percorsi 

Pedibus, che si uniranno, prima dell'inizio della scuola, con un totale di n. 9 bambini partecipanti, 

di cui n. 6 della scuola primaria e n. 3 della scuola dell'infanzia. 

Il luogo di partenza sarà costituito dai capolinea: incrocio via Paganini - via Romagnoli. 

L'orario della partenza è fissato alle ore 08:10, con arrivo a scuola alle ore 08:20. 

 

I bambini procederanno sotto la guida di “accompagnatori”, che, gentilmente, si sono resi disponibili e 

ai quali sarà estesa la copertura assicurativa della scuola. 

Ad accogliere i bambini “pionieri”, saranno presenti oltre alla scrivente, alle referenti dei plessi e al 

Presidente del Comitato dei Genitori, l'Assessore Mazzanti e la Presidente del Quartiere, Rosa 

Amorevole. 

 

Un sincero ringraziamento a tutti coloro, che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante 

traguardo, che va nella direzione della mobilità ecosostenibile e del miglioramento dello stile di vita dei 

nostri bambini. 

 

In allegato: scheda riassuntiva dei percorsi   
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Il Presidente del Comitato dei Genitori                                  L'Associazione “Antartide” 

         Dottor Mauro Di Carlo                                                      Ingegner Marco Pollastri 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93 
 


