
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO 
Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV) 

Tel. 0422 910803 – 0422 919633 
C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001 

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it 
Circ.256/PRIMARIA/INFANZIA                     Villorba, 25 marzo 2019 
 
                Ai docenti e ai 
                                                                              genitori degli alunni 
                della Scuola Primaria 
                dell’I.C. Villorba-Povegliano 
 
                Ai docenti 
                                                                              e ai genitori degli alunni 
                della scuola dell’Infanzia 
                “Collodi” 
 
        p.c. Ai docenti e ai 
                                                                              genitori degli alunni 
                della Scuola Secondaria 
                dell’I.C. Villorba-Povegliano 
 
Oggetto: Settimana del movimento dal 6 al 10 maggio 2019. 
              Tutti a scuola a piedi o in bicicletta 

 
Si comunica che da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio 2019 l’Istituto Comprensivo 
di Villorba-Povegliano e l’Associazione Pedibus promuovono l’iniziativa Tutti a scuola a 
piedi o in bicicletta; settimana del movimento.  

 
Per il successo reale dell’iniziativa e per un’efficace ricaduta positiva del messaggio che la 
stessa reca, si raccomandano la collaborazione e la partecipazione di tutti. 
 
OBIETTIVI DELL’INZIATIVA 
o Rafforzare il benessere psico-fisico sviluppando sin dall’infanzia il piacere del 

camminare e creare così le condizioni perché diventi un’abitudine da mantenersi anche 
in età adulta. 

o Rendere indipendenti i bambini nella percorrenza del tragitto casa-scuola a piedi, 
favorendo lo sviluppo del loro senso di orientamento e di un’adeguata percezione del 
pericolo. 

o Creare rete e favorire lo scambio delle relazioni umane che si sviluppano con la pratica 
dell’incontro e del tragitto condiviso tra generazioni. 

o Ridurre l’uso dell’auto privata e, di conseguenza, dell’invadenza del traffico e 
dell’inquinamento. 

o Aumentare il numero degli alunni iscritti al Pedibus. 
 

DURANTE LA SETTIMANA 
 

Si promuoverà lo spostamento senz’auto ed in particolare: 
 
 per i genitori degli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, con l’invito per il 

prossimo anno scolastico a partecipare al progetto Pedibus e incentivando la loro 
partecipazione come volontari accompagnatori; 

 per gli alunni delle cinque sedi con servizio Pedibus attivo promuovendo l’aggregazione 
al percorso del Pedibus sempre tuttavia accompagnati dai loro genitori. 

 per gli alunni delle altre sedi, con l’invito alle famiglie a recarsi a scuola a piedi o in 
bicicletta. 

 
 
Referente Progetto Pedibus 

Ronchese Milena    Il DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 
          Prof.ssa Emanuela Pol 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 
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