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e,

All’attenzione di
Tutti i Genitori degli alunni/e della Scuola Primaria
p.c. ai Docenti della Scuola Primaria
al Personale ATA

Oggetto: Gara “A Scuola Senz'Auto” progetto della Scuola primaria per la mobilità sostenibile.
Gentili Genitori,
Continuano le iniziative in collaborazione con il Comune di Trento per diffondere l'attenzione verso una
mobilità sostenibile e sicura per tutti, minori e adulti, che coinvolge tutti i plessi delle scuole primarie del
nostro istituto.
Il progetto, ormai alla terza edizione, prevede una competizione in cui gli alunni diventano protagonisti in
prima persona, con il supporto delle famiglie, nella scelta di utilizzare modalità sostenibili per raggiungere
la propria scuola.
La gara “A Scuola Senz'auto”, si svolgerà da mercoledì 16 novembre a martedì 22 novembre 2022.
Durante i cinque giorni di gara le classi i cui alunni utilizzeranno modalità di spostamento sostenibili
accumuleranno un punteggio, che verrà attribuito ogni giorno in base alla modalità dello spostamento
nel tragitto casa-scuola:
Gli alunni e le alunne potranno raggiungere la scuola:
• a piedi o in bici da soli o con gli amici
• a piedi o in bici accompagnati da un adulto
• con scuolabus/autobus/car pooling (minimo 4 persone in macchina)
• in macchina fino alla piazzola di sosta (distanza minima 300 metri)
Coloro che utilizzeranno l’auto sino a scuola (la distanza ammessa è stata precedentemente indicata in
elenco) non potranno guadagnare punti utili al fine di far vincere la propria classe.
Le/gli insegnanti raccoglieranno i dati ogni mattina e le classi con più punti riceveranno un premio.
Dall’ufficio mobilità viene richiesta la disponibilità alle famiglie di compilare un questionario sulle abitudini
relativamente alla mobilità, con l’obiettivo di raccogliere informazioni circa le abitudini di mobilità degli
alunni per poter migliorare l’accessibilità alla scuola. L’accesso al questionario avviene cliccando il link
https://forms.gle/x1gWY8VTGEz7Ke9L7
Certo che l’iniziativa raccoglierà il favore delle famiglie e degli alunni/e, porgo cordiali saluti.
Dirigente Scolastico
Carlo Zanetti

