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Prot. digitale

Bra, 10/09/2021
Ai genitori degli allievi di scuola
primaria
p.c. Ai docenti di scuola primaria

OGGETTO: Attivazione del servizio pedibus.
Buongiorno,
con la presente vi informo della ripartenza della 16^ edizione del Pedibus anno scolastico 2021-22,
a partire dal giorno 13 settembre 2021. Il servizio è gratuito, può essere attivato dai genitori in
qualunque momento dell’anno scolastico previa compilazione del modulo di iscrizione reperibile
agli indirizzi: https://www.comune.bra.cn.it/it/page/procedimenti-trasporti oppure
https://www.comune.bra.cn.it/it/page/procedimenti-scuola-ed-istruzione.
La documentazione, firmata, dovrà essere restitiuita alla e-email indicata oppure, consegnata
direttamente al personale dell'Ufficio Trasporti e Mobilità (previo appuntamento via tel.).
I contatti dell’Ufficio Trasporti e Mobilità sono:
Ufficio Trasporti e Mobilità Sostenibile - Cristina Banchio - email
cristina.banchio@comune.bra.cn.it - tel. 0173438291
Si evidenzia che, il servizio resterà attivo per i 250 giorni di attività scolastica, grazie alla
disponibilità di volontari accompagnatori.
Per distribuire l'impegno delle persone che offrono parte del proprio tempo libero per la
buona riuscita del progetto, in modo equo e non eccessivamente gravoso in termini di
occupazione personale, è necessario implementare il numero di aderenti, soprattutto genitori,
nonni, zii, collegati ai vari plessi, per interessi diretti (figli e/o nipoti alunni). Si richiede,
pertanto, agli interessati di contattare l’Ufficio Servizi alla Persona - Chiara De Magistris - email chiara.demagistris@comune.bra.cn.it - tel. 0172438206 per iscriversi nel registro dei volontari
accompagnatori. La vostra disponibilità vi consentirà di poter vivere un'esperienza assolutamente
positiva e importante, come quella di permettere, alle bambine e ai bambini, di vivere la propria
città, "direttamente in campo".
Con l’occasione vi auguro un buon avvio di anno scolastico e vi invito ad aderire numerosi ad un
progetto che ha una forte valenza educativa.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Camagna Claudia
(Firmato digitalmente)

