
Malnate, aprile 2013

Cari genitori, 
a seguito della campagna di sensibilizzazione per il rispetto delle strisce pedonali e sul progetto “A 
scuola ci andiamo da soli” che avrete potuto vedere in città, siamo lieti di comunicarvi che, come 
anticipato nelle scorse settimane, il 6 maggio avrà inizio nel territorio di Gurone il progetto “A 
scuola ci andiamo da soli” per i bambini che frequentano la Scuola “B. Bai”. 

Il progetto ha seguito in questi mesi diverse tappe:  i  bambini hanno segnalato sulla mappa i 
percorsi che percorrono abitualmente per andare a scuola segnalando i punti più difficoltosi;  gli 
insegnanti hanno  effettuato con le classi dei sopralluoghi sul territorio per individuare i percorsi e i  
punti pericolosi. L’Amministrazione Comunale ha realizzato la campagna di sensibilizzazione sul 
progetto  e  sul  corretto  rispetto  delle  strisce  pedonali;  ha  incontrato  genitori,  commercianti  e 
associazioni del territorio; ha provveduto all’individuazione dei percorsi, come da indicazione delle 
classi, dei punti di raccolta per i bambini che non abitano a Gurone ma frequentano la scuola “B. 
Bai” e sta iniziando ad  effettuare sul territorio di Gurone gli interventi che richiedono maggiore 
attenzione ( si allega scheda con i percorsi individuati e i punti di raccolta). 

Non solo: il Consiglio dei Bambini, un organo nato in seno al progetto più ampio  “Malnate. La 
città delle  bambine e dei  bambini” in questi  mesi ha elaborato ed esposto al  Sindaco idee e 
proposte progettuali per fare di  Malnate una città non solo più a misura di bambino ma più 
vivibile e più accessibile per tutti.
 
Si  allega  una  scheda  di  adesione  al  progetto “A  scuola  ci  andiamo  da  soli”,  e  si  chiede  di 
restituirla tramite la scuola entro il 30 aprile. Nei primi giorni di maggio la scuola Vi chiederà, se 
non lo avete già fatto ad inizio anno scolastico,  di compilare la liberatoria necessaria a consentire 
agli insegnanti di lasciar uscire da scuola da solo vostro figlio. 

Vi  preghiamo  di  restituire  a  scuola  questa  documentazione  entro  e  non  oltre  venerdì  3 
maggio: è indispensabile perché vostro figlio possa prendere parte al progetto da lunedì 6! 

Vi ringraziamo per la vostra partecipazione: la buona riuscita del progetto dipende soprattutto da 
voi genitori e dai vostri bambini! 

Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e il Laboratorio



SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO
“ A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI”

Malnate, ______________________

Io sottoscritto…………………………………………..

nato a …………………………….il………………………..

frequentante  la scuola ……………………………………………classe……………

con il consenso dei miei genitori…………………………………………………………..

dichiaro che a partire dal 6 maggio 2013  andrò a scuola da solo,  aderendo  al progetto “A scuola 
andiamo da soli” promosso dal Comune di Malnate. 

Firma________________________________

Firma dei genitori ______________________________________________

      _______________________________________________


