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San Giuliano Mil.se 29 aprile 2019 

 

Cari genitori  

tra il mese di maggio e le prime due settimane di giugno vostro figlio/a parteciperà a un gruppo di 

lavoro all’interno del progetto PON “Cittadinanza globale”, finanziato dalla Comunità Europea. 

Il gruppo è formato da una rappresentanza di alunni delle classi terze e quarte del plesso 

Cavalcanti e lavorerà sul tema della mobilità sostenibile con l’obiettivo di dare vita al progetto 

Piedibus. 

Il lavoro sarà coordinato da un esperto Annamaria  Cremascoli con la collaborazione della docente 

tutor Patrizia Gilberti. 

Il progetto ha una durata di 30 ore secondo il seguente calendario: 

1. venerdì 10 maggio 14.00/17.00 Dove vai? Come ti muovi?  

Obiettivo  Introdurre alla mobilità sostenibile, i benefici sull’ambiente e la salute, recuperare 
conoscenze pregresse, fare emergere la loro percezione della città di San Giuliano rispetto ai 
luoghi che frequentano e ai mezzi che utilizzano. 
 

2. lunedì 13 maggio 14.00/17.00 Il percorso casa-scuola-casa  

Obiettivo Individuare i percorsi quotidiani per andare a scuola e tornare a casa, i tempi di 

percorrenza e i mezzi utilizzati 

3. mercoledì 15 maggio 9.30/12.30 Spazio alla mobilità sostenibile  

Obiettivo  Far emergere proposte del percorso pedi-bus casa-scuola-casa, far emergere idee 
rispetto alla mobilità sostenibile. 

4. lunedì 20 maggio 14.00/17.00 Pedi-bus in sperimentAzione  
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Obiettivo  Sperimentare il percorso pedi-bus attraverso un’uscita con il vigile, individuare le 
criticità 

5. mercoledì 29 9.30/12.30 Cari genitori, vogliamo andare a piedi!  

Obiettivo  Comunicare ai genitori (e non solo) l’importanza del pedi-bus, programmare una 
giornata in cui si va a piedi 

6. venerdì 31 14.00/17.00 Cari amici, se vi dico mobilità sostenibile cosa pensate?  

Obiettivo  Coinvolgere i compagni di classe sul tema della mobilità sostenibile 
 

7. lunedì 3 giugno 9.30/12.30 Ride your bike: rendi unica la tua bicicletta  

Obiettivo Costruire una campagna di sensibilizzazione, far emergere i vantaggi della mobilità 

sostenibile 

mercoledì 5 giugno 14.00/17.00  Ride your bike: unisciti a noi  

Obiettivo Invitare all’evento i compagni di scuola, coinvolgere i compagni di scuola, invitare i 
compagni alla creazione di un simbolo della giornata (la bandierina, ...) 
 

venerdì  7 giugno evento durante la mattinata  Biciclettata - Si pedala!  

 

mercoledì 12 giugno 9.00/13.00 verifica plenaria Caro Territorio, ti racconto cosa abbiamo fatto  

 
 

Il docente tutor                                                                   Il Dirigente scolastico 

Patrizia Gilberti                                                                  Prof.ssa Stefania Ruberto 

 

 

 

 

 

 

 


