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Circolare n.16 
 
 

Ai docenti di scuola primaria classi terze, quarte e quinte 

Ai docenti di scuola  secondaria classi seconde e terze 

Ai genitori degli alunni di scuola primaria classi terze, quarte e quinte 

Ai genitori degli alunni di scuola  secondaria classi seconde e terze 

Loro sedi 

E p.c. al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Avvio Bicibus e Pedibus - progetto “Lo sport: una meravigliosa palestra di valori” 

 

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che il 28-9-2022 avrà inizio il progetto in oggetto che 

verrà concluso il 26-10-2022. 

Il progetto Pedibus ha l’obiettivo di promuovere il movimento fisico e consentire agli alunni di  

recarsi a scuola in modo sostenibile, organizzando piccoli gruppi di Bicibus e Pedibus, 

accompagnati da un “apri fila” e “chiudi fila”.  

Il progetto Pedibus si rivolge agli alunni di scuola primaria delle classi terze, quarte e quinte Plessi 

Faro e Pennisi, mentre il Bicibus si rivolge agli alunni di scuola secondaria delle classi seconde e 

terze. 

 

In allegato alla presente si inviano le istanze per le adesioni da consegnare alle docenti di classe 

che avranno cura di farle pervenire alla segreteria tramite le referenti di plesso. 

Si allegano altresì i regolamenti atti a disciplinare le Azioni Bicibus e Pedibus del progetto che 

andranno firmati per accettazione dai genitori. 

Si prega di far pervenire le istanze e il regolamento firmato entro il 23-9-2022. 

 

In calce si riportano gli itinerari previsti nel progetto: 

 

Bicibus:  

 

Andata al plesso S. Casella (partenza dal capolinea di Piazza del Popolo ore 7,50) 

Ritorno dal plesso S. Casella ore 13,50 (arrivo al capolinea di Piazza del Popolo ore 14,05) 

 

Andata ore 7,50: Piazza del Popolo, Via Ammiraglio Toscano, Piazza Don Diego, Via 

Roma, Via Eleonora D’Angiò 

Ritorno ore 13,50: Via Eleonora D’Angiò, Via Loco Corsa, Via Roma, Via Dott. Consoli, Via 

Capitano Tomaselli, Piazza del Popolo 





 

 

Si prevede la partecipazione di n.30 alunni di scuola secondaria suddivisi in 6 gruppi con un 

adulto apri fila e un adulto chiudi fila per ogni gruppo. 

 

Pedibus: 

 

Andata a scuola (partenza dal capolinea in Piazza del Popolo ore 7,50) 

Ritorno dal Plesso Pennisi ore 13,20 (arrivo al capolinea in Piazza del Popolo ore 13,35) 

Ritorno dal Plesso Faro ore 13,25 (arrivo al capolinea in Piazza del Popolo ore 13,35) 

 

Andata per il plesso Pennisi: Piazza del Popolo, Via Cap. Tomaselli, Via Ercole Patti, Via Mons. 

Pennisi 

Ritorno dal plesso Pennisi: Via Mons. Pennisi, Via Ercole Patti, Via Cap. Tomaselli, Piazza del 

Popolo 

Andata per il plesso Faro: Piazza del Popolo, Piazza Don Diego, Corso Ara di Giove, Piazza S. 

Giovanni Bosco 

Ritorno dal plesso Faro: Piazza S. Giovanni Bosco, Corso Ara di Giove, Piazza Don Diego, 

Piazza del Popolo 

 

Si prevede la partecipazione di n.40 alunni di scuola primaria suddivisi in 4 gruppi con un adulto 

apri fila e un adulto chiudi fila per ogni gruppo. 

 

In caso di un numero maggiore di adesioni si stabiliranno dei turni di partecipazione. 
 

 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Fabio Fidotta 

                 (firmato digitalmente) 

 
 


		2022-09-21T12:55:25+0200
	Fabio Fidotta




