MARCIALONGA PEDIBUS: PER CAMMINARE ASSIEME!
Martedì 25 settembre si svolgerà la “MARCIALONGA PEDIBUS”: tutti gli alunni e le alunne
della scuola “Giotti”  assieme ai propri insegnanti ed ai genitori, familiari ed amici che
vorranno partecipare  cammineranno lungo due percorsi del Pedibus, dando vita ad un lungo
serpentone che, pacificamente, invaderà le strade del nostro rione. L’entrata a scuola sarà regolare,
partiremo dalla “Giotti” alle ore 8.30 dopo aver lasciato gli zaini nelle classi e, tutti assieme,
cammineremo lungo via Revoltella in discesa fino alla Fiera, raggiungeremo Piazzale De Gasperi e
quindi ritorneremo a scuola percorrendo Via Cumano e Via Lucano. A conclusione del percorso.
alle ore 9.30 circa, gli alunni ritorneranno nelle classi dove le lezioni si svolgeranno regolarmente
fino alle ore 13:24.
La camminata sarà scortata dai vigili urbani che ci aiuteranno ad attraversare le strade in sicurezza.
Sarà anche un modo per rilanciare il “Progetto Pedibus” che da molti anni sempre più ci ha aiutato
ad andare a scuola piedi e ci ha insegnato che camminare in compagnia fa bene ed è divertente.
Un'occasione da non perdere!
GLI INSEGNANTI della SCUOLA “V.GIOTTI”
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