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Trento,  14 marzo 2023

Ai Genitori degli alunni/e
Scuole primarie di Cognola, Martignano, San Vito

Oggetto: Seconda gara per le classi “A Scuola Senz'Auto” per la mobilità sostenibile.

Gentili genitori, 
Continuano le iniziative per diffondere l'attenzione verso una mobilità sostenibile e sicura per

tutti, minori e adulti frequentanti le nostre scuole primarie di Cognola, Martignano e San Vito.

Dopo la prima gara fra le classi, effettuata nel novembre 2022 in collaborazione con il Comune
di Trento, è imminente la seconda gara “A Scuola Senz'auto”  da lunedì 20 marzo a venerdì 24
marzo 2023. Durante i cinque giorni di gara le classi accumuleranno un punteggio, che verrà attribuito
ogni giorno in base alla modalità dello spostamento nel tragitto casa-scuola. Sono modalità sostenibili:

- a piedi o in bici da soli o con gli amici
 - con il Piedibus
 - 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).

La modalità di spostamento “in macchina fino alla scuola” è considerata non sostenibile, non
conferisce alcun punteggio e fa perdere la gara.  Le/gli insegnanti raccoglieranno i dati ogni mattina e
le classi vincitrici riceveranno un premio. Ci sono in palio bellissimi premi messi a disposizione dal
Comune di Trento, come visite a mostre e ai musei o partecipazione a spettacoli o a laboratori artistici.

Si  ricorda infine che c’è per tutti/e la possibilità  di  partecipare al  Piedibus, come nuovo/a
utente e/o anche come nuovo volontario/a. Il Piedibus è attualmente già attivo a Cognola, con la linea
1  in partenza dal Centro Civico  il lunedì e martedì  e con la  linea 4 in partenza dall’area sportiva di
Ponte Alto il giovedì e venerdì, sempre alle ore 07,45.  Il Piedibus è in via di attivazione a San Vito e a
Martignano.

Le  maestre referenti alle quali è possibile rivolgersi sono l’ins. Maura Rosà per Cognola, l’ins.
Elisa Bianchini per Martignano e l’ins. Monica Frisanco per San Vito.

Cordiali saluti. Il Dirigente Scolastico
       Carlo Zanetti
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