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          Malnate, aprile 2017 
 

Cari genitori,  

siamo lieti di confermarvi l’avvio dell’esperienza “ A scuola ci andiamo da soli” per i vostri figli .  

Come anticipato nelle assemblee di classe a ottobre e a febbraio, i bambini hanno studiato la mappa del 
territorio, hanno individuato il percorso migliore per raggiungere da casa la scuola, hanno riflettuto 
sull’importanza dell’acquisire autonomia e del poter fare piccole esperienze. 

Inoltre, con il corso di “Buoni pedoni e ciclisti”, insieme con la Polizia Locale, con gli insegnanti e il 
Laboratorio, hanno lavorato sui comportamenti corretti da adottare in strada a piedi e hanno 
sperimentato i percorsi casa-scuola (come da mappa allegata). 

Il giorno 2 maggio 2017 i vostri figli, insieme con  gli altri bambini che raggiungono la scuola già 
in autonomia, si ritroveranno alle 7.40 nel punto d ’incontro più vicino a casa o lungo il percorso 
per andare a scuola da soli.   

Arrivati a scuola, dopo i saluti delle Autorità, è previsto un momento ludico con l’Associazione “Progetto 
Zattera”. 

Insieme a questa lettera si allega la scheda di adesione al progetto  e la domanda di  autorizzazione 
di uscita degli alunni senza riaffido ad adulti , che vi preghiamo di restituire a scuola entro il 2 
maggio 2017 .  

Certi dell’importanza di restituire ai bambini l’autonomia necessaria per poter fare esperienze graduali di 
crescita, confidiamo nella partecipazione dei vostri figli al  progetto.  

Alcuni pensieri dei vostri figli sul perché andare a scuola piedi da soli:  

 

Il Sindaco, l’Amministrazione comunale, il Laboratorio e la referente dell’Istituto Comprensivo 


