COMUNE DI CESENA

DD CESENA 2

PROGETTO “PIEDIBUS”
Scuola Primaria Borello
Cari genitori,
grazie all’impegno del Comune di Cesena, alla collaborazione tra Associazione Famiglie in 3D e II Circolo Didattico,
stiamo lavorando alla “riapertura” delle 3 LINEE PIEDIBUS a Borello!!!!
Crediamo fortemente nel progetto, sia per favorire e promuovere forme di mobilità sostenibile, sia per trasmettere
valori e senso di comunità ai nostri bambini, permettendo loro di vivere l’esperienza PIEDIBUS in modo ricco,
profondo e… divertente!
Vi chiediamo di aiutarci nell’organizzazione e nello sviluppo di questo progetto, perché solo INSIEME possiamo
alimentarlo e farlo crescere!
Il PERCORSO per la realizzazione del PIEDIBUS a BORELLO si sviluppa in diverse FASI:

LUN 4 – VEN 8
FEBBRAIO

QUESTIONARIO PIEDIBUS: alla scoperta delle forme di mobilità di Bora e Borello!
Il questionario verrà distribuito a scuola lunedì 4 febbraio e dovrà essere riconsegnato
alle insegnanti entro venerdì 8 febbraio

SABATO 9 MARZO LETTURA ANIMATA per bambini, grandi e piccini sul tema della mobilità sostenibile e
ore 16.00
Quartiere Borello

PRESENTAZIONE PROGETTO con risultati dei QUESTIONARI per i genitori

Piazza San Pietro in Solferino
465 BORELLO

Lettura animata a cura di Maria Grazia Zignani – referente PIEDIBUS Borello per F3D

APRILE/MAGGIO

UN TUFFO NEL PASSATO… il PIEDIBUS dei NONNI - Camminata lungo le vie di Bora

Data da confermare

ESTATE 2019

Merenda finale – ingresso libero

e Borello e sulle prime colline, accompagnati dai nonni e dai loro racconti.

UN DISEGNO PER IL PIEDIBUS chiediamo a tutti i bambini di consegnare ENTRO IL 10
SETTEMBRE un disegno sul Piedibus. Le loro opere verranno esposte in tutti i negozi del
Paese in occasione dell’inaugurazione delle 3 linee PIEDIBUS di Borello!!!!

Tramite la scuola vi terremo costantemente aggiornati su iniziative e novità! Per ora GRAZIE per il vostro aiuto, ci
vediamo SABATO 9 MARZO in Quartiere per trascorrere un bel pomeriggio insieme all’insegna della mobilità
sostenibile, dell’amicizia e del divertimento!!!!
E… TUTTI PRONTI PER INAUGURARE LE 3 LINEE IL PROSSIMO SETTEMBRE!!!!
Per info e contatti: famigliein3d@libero.it cell 347 859 7557
La referente PIEDIBUS Maria Grazia Zignani e
tutto il TEAM DI FAMIGLIE IN 3D

