
Cari genitori, 
ecco alcune delle frasi che hanno scritto  i bambini che hanno partecipato al progetto “A scuola 
ci andiamo da soli” alla fine dello scorso anno scolastico e alcune vostre valutazioni. 

Dopo la buona riuscita dell’ esperienza che si è conclusa a giugno, il progetto “A Scuola ci 
andiamo da soli” riparte con il nuovo anno scolastico.

Il progetto ha mostrato nella sua sperimentazione dati davvero positivi, persino superiori a quelli 
riscontrati in altre città. Se infatti, prima dell’iniziativa, a Gurone andava da solo poco più di un 
bambino su 10 (il 10,9%), a maggio, nel questionario di fine esperienza, emergeva che ad 
andare da soli erano più della metà dei bambini di terza, quarta e quinta della scuola “B. 
Bai” (il 56% ovvero il 45,1% in più rispetto all’inizio dell’anno scolastico).
Numeri davvero incoraggianti anche quelli del ritorno: se prima dell’esperienza tornava da 
solo appena il 22,7% dei bambini a fine sperimentazione quelli che sceglievano  di 
farlo erano più del doppio (il 45%).

Con l’entusiasmo di questi primi risultati e con la speranza di vedere sempre più bambini 
muoversi da soli in città, alleghiamo la mappa con i percorsi consigliati, i moduli per aderire 
al progetto e per consentire l’uscita da scuola. 

Il 30 settembre per inaugurare l’iniziativa aspettiamo tutti i bambini per un momento 
di festa con l’ animazione a cura del Progetto Zattera.

Buon anno scolastico! 

Il sindaco, l’amministrazione comunale e il laboratorio

“Perché così divento grande”

“Voglio andare a scuola da sola perchè voglio 
essere più libera, non voglio inquinare 
l’ambiente e posso giocare con un amico”

“Stare con gli amici, diventare più grande. 
Mi piace tutto”

“Sono in compagnia di altri bambini 
e sono più autonomi”

“Finalmente può uscire da solo”
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Oggetto: scrivere l’oggetto della lettera 
 
 
 Egregio signor Nome Cognome, 
 
 
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua.  
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat.  
 
 Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, 
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.  
 
 Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed 
quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut 
enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur?  
 
 Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 
consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab 
illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua.  
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 
 
 
 Cordiali saluti 
 

Nome Cognome 
Carica/funzione amministrativa 
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Egregio Signor  
Nome Cognome 
Via Zzzzzzzzzzzzzz, nn 
21046 Malnate (Va) 
 
e p.c. 
Egregio Signor  
Nome Cognome 
Via Zzzzzzzzzzzzzz, nn 
21046 Varese 


