
Festeggia con noi la

Giornata internazionale a scuola a piedi
Andare a scuola a piedi è ecologico, sano e divertente!

Venerdì 17 settembre 2021
saranno attive le 

linee Pedibus di Losone
iscrivetevi e camminate con noi!

Cari genitori,

volete fare qualcosa per i vostri figli, la comunità e l'ambiente? Questo venerdì, 17 
settembre 2021, invitiamo tutti a permettere ai bambini di camminare fino a scuola. Con voi,
con il pedibus, da soli. Rendiamo il percorso casa scuola un momento di festa.

Per un motivo o per l'altro non vi è possibile? Lasciate almeno che cammini gli ultimi 300 o 
400 m fino a scuola. Camminando si scopre il mondo!

Al momento sono già attive due linee (rossa e verde) alle quali potete aggregarvi per la 
tratta del mattino. Se siete di altre zone iscrivetevi comunque e, se vi è possibile, offritevi di 

accompagnare una linea. Se avremo abbastanza accompagnatori, faremo 
viaggiare tutte le linee: annunciatevi! Iscrivete bimbi e adulti entro mercoledi 
15 settembre così da permetterci di organizzare le linee. Verrete poi contattati 
via mail giovedì con la conferma o meno della linea e gli orari di partenza.

Anche se venerdì non partecipate, fateci sapere i vostri bisogni e disponibilità per 
permetterci di costruire un Pedibus che coinvolga. Il nostro obbiettivo è di avviare presto in 
modo regolare altre linee Pedibus, in particolare per i bambini della scuola dell'infanzia e 
primi anni di elementari.

A presto

Il vostro comitato AGISL

www.genitorilosone.ch 

pedibus@genitorilosone.ch

Facebook: AGISL Gruppo Genitori Losone e Ludoteca

mailto:pedibus@genitorilosone.ch


Camminate con noi? Vi interessa il progetto Pedibus?

Iscrivetevi via mail al nostro indirizzo comunicandoci:

Nome e Cognome Genitore, Via e No., Telefono, Email,
Nome e classe del/dei bambino/i, Numero della fermata

entro mercoledì 15 Settembre 2021, tramite e-mail a:

pedibus@genitorilosone.ch .

Per la versione a colori della cartina visitate: 
www.genitorilosone.ch/pedibus

Linee provvisorie Pedibus per la giornata a scuola a piedi  

http://www.genitorilosone.ch/pedibus
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