Mercoledì 22 settembre
Premiazione bando di concorso “la scuola va in città” a.s. 2009-2010
Menzioni delle scuole vincitrici
Sezione A – Scuole che hanno iniziato il Pedibus da più di tre anni
5^ CLASSIFICATO - Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Mogliano Veneto –
Scuola Primaria Olme
a) avvio Pedibus a.s. 2005/06 (scuola “veterana”)
b) Bambini partecipanti: 15 bambini (10,20% degli allievi del plesso)
Numero giornate Pedibus 128 giorni (64%)
Km medi percorsi: n. 1 percorso attivo (percorso 800 mt.)
Km totali percorsi nel 2009/10: 3.072 km
c) la scuola si è distinta per la continuità dell’attività pedibus, al primo posto tra le scuole
partecipanti, capacità di coinvolgimento del territorio, oltre ai partner istituzionali, in
particolare del consiglio comunale dei ragazzi, per il coinvolgimento dei bambini nella fase
iniziale di indagine, per il miglioramento dell’accessibilità alla scuola, con divieto di
circolazione ai veicoli negli orari di ingresso e di uscita dei bambini.
La scuola riceve il premio di 500 euro messo a disposizione dalla Provincia di Treviso, la
scuola è invitata ad utilizzare il premio
per le future attività di percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus.
4^ CLASSIFICATO - Istituto comprensivo di Gaiarine - Scuola Primaria di
Francenigo
a) avvio Pedibus a.s. 2007/08
b) Bambini partecipanti: 25 bambini (17% degli allievi del plesso)
Numero giornate Pedibus 174 giorni (87%)
Km medi percorsi: n. 1 percorso attivo (percorso 500 mt.)
Km totali percorsi nel 2009/10: 4.350
c) la scuola si è distinta per capacità di coinvolgimento del territorio, oltre ai partner
istituzionali: AVIS, Associazione Amica Terra, Protezione Civile; per l’attenzione al
coinvolgimento delle categorie deboli (genitori stranieri, partecipazione entusiasta bambino
diversamente abile); per il coinvolgimento dei bambini in tutte le fasi, dall’attivazione alla
realizzazione; per i risultati concreti di miglioramento dell’accessibilità alla scuola con
installazione di dissuasore elettronico di velocità e rifacimento del manto stradale
La scuola riceve il premio di 600 euro messo a disposizione dalla Provincia di Treviso, la
scuola è invitata ad utilizzare il premio
per le future attività di percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus.

3^ CLASSIFICATO: Direzione Didattica 4° Circolo di Treviso – Scuola primaria
“Fanna”
a) avvio Pedibus a.s. 2007/08
b) Bambini partecipanti: 39 bambini (26% degli allievi del plesso)
Numero giornate Pedibus 128 giorni (77% - scuola a tempo pieno)
Km medi percorsi: n. 2 percorsi attivi (media percorso 600 mt.)
Km totali percorsi nel 2009/10: 3.003
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c) la scuola si è distinta per il coinvolgimento dei bambini anche nella fase di
indagine iniziale, attenzione alla fruibilità anche delle categorie deboli,
coinvolgimento di attori nel territorio quali i commercianti del quartiere, oltre a
nonni e genitori, il miglioramento dell’accessibilità, con installazione di un
semaforo di fronte alla scuola, protezioni alla pista pedonale, per il
monitoraggio alle attività.
La scuola riceve il premio di 1000 euro messo a disposizione dalla Provincia di Treviso, la
scuola è invitata ad utilizzare il premio
per le future attività di percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus

2^ CLASSIFICATO: Direzione Didattica III Circolo di Conegliano - Scuola
Primaria “G.Rodari”
a) avvio Pedibus a.s. 2007/08
b) Bambini partecipanti: 39 bambini (28% degli allievi del plesso)
Numero giornate Pedibus: 165 giorni (82%)
Km medi percorsi: n. 2 percorsi attivi (media percorso 750 mt.)
Km totali percorsi nel 2009/10: 9.652
c) la scuola si è distinta con il migliore punteggio qualitativo per capacità di coinvolgimento
del territorio, oltre ai partner istituzionali: AVIS, Università degli Anziani, AUSER,
commercianti; per la creatività nello svolgimento del progetto, con l’ideazione di un logo, il
coinvolgimento scuola materna, la festa traguardi, cartelloni, laboratori creativi; per
l’attenzione alle categorie deboli, attraverso l’integrazione di genitori italiani e stranieri
consorziati; per i risultati concreti sulla viabilità, con installazione di paletti fissi, nuovi
attraversamenti e ridipintura dei vecchi, spostamento cartello stradale; per il
coinvolgimento dei bambini in tutte le fasi, dall’esplorazione alla realizzazione dei percorsi.
La scuola riceve il premio di 1200 euro messo a disposizione dalla Provincia di Treviso, la
scuola è invitata ad utilizzare il premio
per le future attività di percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus
1^ CLASSIFICATO: Direzione Didattica 5° Circolo di Treviso - Scuola Primaria
“G.Toniolo”
a) avvio Pedibus a.s. 2006/07, una delle scuole “pioniere” della provincia di Treviso
b) Bambini partecipanti 2009/10: 50 bambini (33% degli allievi del plesso)
Numero giornate Pedibus: 150 giorni (75%)
Km medi percorsi: n. 3 percorsi attivi (media percorso 850 mt.)
Km totali percorsi nel 2009/10: 13.000 (pedibus andata e ritorno)
c) la scuola si è distinta per le capacità di coinvolgimento del territorio, oltre ai partner
istituzionali (Comune, ULSS, genitori): negozianti, amici del pedibus nel quartiere;
creatività nelle soluzioni organizzative e sviluppo del progetto (carretto per portare gli
zaini, ideazione di canti e filastrocche); risultati concreti per il miglioramento della viabilità
e dell’accessibilità alla scuola con l’installazione di dissuasori e ripavimentazione della pista
ciclabile
Ha partecipato al concorso anche la scuola primaria “Carducci”, della stessa direzione
didattica, che ha effettuato 136 giornate pedibus, con 37 bambini partecipanti (14%).
La scuola riceve il premio di 1400 euro messo a disposizione dalla Provincia di Treviso, la
scuola è invitata ad utilizzare il premio
per le future attività di percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus
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Premiamo la Sezione B – scuole che hanno avviato il pedibus negli ultimi due
anni
4^ CLASSIFICATO a pari merito - Istituto comprensivo di Follina – scuola
primaria
a) avvio Pedibus a.s. 2008/09
b) Bambini partecipanti: 39 bambini (20% degli allievi del plesso)
Numero giornate Pedibus 179 giorni (89,5%)
Km medi percorsi: n. 3 percorsi attivi, 3 pedonali (percorso medio pedonale 800 mt.)
Km totali percorsi nel 2009/10: 5.468
c) la scuola si è distinta per la creatività nell’ideazione della segnaletica con bando rivolto
ai bambini; per i cambiamenti ottenuti nella viabilità con il rifacimento della segnaletica,
limitazione del traffico lungo i percorsi pedibus, semaforo a chiamata per l’attraversamento
pedonale.
La scuola riceve il premio di 550 euro messo a disposizione dalla Provincia di Treviso, la
scuola è invitata ad utilizzare il premio
per le future attività di percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus
4^ CLASSIFICATO a pari merito - Istituto comprensivo di Codognè – scuola
primaria “Collodi”
a) avvio Pedibus a.s. 2009/10
b) Bambini partecipanti: 52 bambini (21% degli allievi del plesso)
Numero giornate Pedibus 192 giorni (96%)
Km medi percorsi: n. 4 percorsi attivi, 3 pedonali, 1 ciclabile (percorso medio pedonale
800 mt., ciclabile 2400 mt.)
Km totali percorsi nel 2009/10: 6215 + 1842
c) la scuola si è distinta per i rapporti con il territorio; per l’inclusione della possibilità di
sosta/gioco al Parco della Mutera, molto amato dai bambini, nel percorso di rientro
pomeridiano a scuola; per i cambiamenti intercorsi nella viabilità, con ordinanza del
Sindaco con doppia viabilità per pedoni e ciclisti nella strada di accesso a scuola e con
installazione di segnaletica orizzontale.
La scuola riceve il premio di 550 euro messo a disposizione dalla Provincia di Treviso, la
scuola è invitata ad utilizzare il premio
per le future attività di percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus
3^ CLASSIFICATO - Istituto comprensivo di Santa Lucia di Piave – Scuola
primaria “a. Canova”
a) avvio Pedibus a.s. 2008/09
b) Bambini partecipanti: 70 bambini (22% degli allievi del plesso)
Numero giornate Pedibus 155 giorni (77%)
Km medi percorsi: n. 3 percorsi attivi (percorso medio 600 mt.)
Km totali percorsi nel 2009/10: 6.510
c) la scuola si è distinta per la creatività nello sviluppo del progetto, con festa e consegna
diploma agli accompagnatori, progetto del logo per la spilla pedibus; per il coinvolgimento
delle associazioni del paese; per il coinvolgimento attivo dei bambini durante tutte le fasi
di lavoro; per il miglioramento dell’accessibilità alla scuola con l’installazione di apposita
segnaletica stradale.
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La scuola riceve il premio di 1000 euro messo a disposizione dalla Provincia di Treviso, la
scuola è invitata ad utilizzare il premio per le future attività di percorsi casa - scuola e
pedibus o bicibus
2^ CLASSIFICATO - Istituto comprensivo di Vazzola – Scuola primaria “Conte
Agosti” di Mareno di Piave
a) avvio Pedibus a.s. 2008/09
b) Bambini partecipanti: 52 bambini (23% degli allievi del plesso)
Numero giornate Pedibus 186 giorni (93%)
Km medi percorsi: n. 3 percorsi attivi (percorso medio 830 mt.)
Km totali percorsi nel 2009/10: 7.738
c) la scuola si è distinta per il coinvolgimento degli attori dall’avvio alla realizzazione; per i
risultati concreti di miglioramento e le modifiche della viabilità e accessibilità alla scuola,
con eliminazione delle barriere architettoniche, segnaletica verticale, passaggi pedonali
protetti.
La scuola riceve il premio di 1200 euro messo a disposizione dalla Provincia di Treviso, la
scuola è invitata ad utilizzare il premio
per le future attività di percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus
1^ CLASSIFICATO - Istituto comprensivo di Trevignano – Scuola primaria Falzè
di Trevignano
a) avvio Pedibus a.s. 2008/09
b) Bambini partecipanti: 85 bambini (40,7% degli allievi del plesso)
Numero giornate Pedibus 175 giorni (85%)
Km medi percorsi: n. 5 percorsi attivi (percorso medio 800 mt.)
Km totali percorsi nel 2009/10: 11.007
c) la scuola si è distinta per l’elevata partecipazione dei bambini e genitori, per i rapporti
con il territorio e il coinvolgimento degli attori da subito, per le iniziative di formazione in
cui ha avuto un ruolo attivo; per il coinvolgimento dei bambini in tutto il processo; per la
creatività nello sviluppo del progetto, dalla costruzione della mappa del paese, alla
cartellonistica, per la visibilità (segnaletica, cappellini, fascia catarifrangente…); per i
miglioramenti nell’accessibilità con divieto di accesso alle auto in orario di ingresso e uscita
e trasformazione in senso unico permanente della strada di accesso.
La scuola riceve il premio di 1400 euro messo a disposizione dalla Provincia di Treviso, la
scuola è invitata ad utilizzare il premio
per le future attività di percorsi casa - scuola e pedibus o bicibus

MENZIONE SPECIALE - Istituto comprensivo di Casier – Scuola primaria “Dante
Alighieri”
La scuola si è distinta per l’incremento di partecipazione dei bambini (nell’ultimo anno 37
bambini, contro i 7 dell’anno precedente) e per gli indicatori qualitativi, quali:
partecipazione dei bambini fin dall’inizio del percorso, realizzazione con i bambini di
segnaletica orizzontale e verticale, punti di partenza, tracce a terra; per il coinvolgimento
da subito di diverse istituzioni, associazioni: Comune, Associazione Pedibus genitori,
associazione Moving School 21, Provincia di Treviso – sicurezza stradale, Rete pedibus; per
la creatività nello sviluppo del percorso con realizzazione cartellonistica, teatro, diario di
bordo, banchetto promo, iniziative concertate con il Comune. Realizzazione interventi quali
rifacimento segnaletica, nuovi attraversamenti pedonali, protezione marciapiedi.
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Si ringraziano le altre scuole che hanno partecipato al bando di concorso:
Per la categoria A
Direzione Didattica 5 Circolo di Treviso – Scuola Primaria G. Carducci
Scuola Primaria Dante Alighieri di Dosson di Casier
Scuola Primaria S.Francesco D’Assisi di Casier
Per la categoria B
Scuola Primaria Giovanni XXIII di Preganziol
Scuola Primaria di San Fior Giovanni XXIII di San Fior
Scuola Primaria Giovanni Comisso di Preganziol
Scuola Primaria Tegon Sambughè di Preganziol
Scuola Primaria Dal Cin di Anzano, Cappella Maggiore
Scuola Primaria Tonello di Fontanelle
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