
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE PIEDIBUS CESATE - CF: 97649110158 
 Via Moretti, 3 – 20020 – Cesate (MI)  

www.piedibuscesate.it – info@piedibuscesate.it 

 

Gentili Insegnanti, 

in occasione della giornata per il risparmio energetico del 19 Febbraio 2016 “m’illumino di meno”, 

l’associazione Piedibus Cesate è stata invitata a collaborare con l’Istituto organizzando un Piedibus 

speciale (“m’illumino di menobus”).  

L’ associazione Piedibus accoglie con gioia la possibilità di collaborare con la scuola a questo 

progetto, in linea con i principi che da anni sostiene per proporre una mobilità sostenibile nel 

territorio. Dato l’alto valore dell’iniziativa, vorremmo che la partecipazione a questo Piedibus fosse 

l’occasione di trasmettere, insieme a voi insegnanti, i valori educativi che stanno alla base del 

rispetto ambientale, del risparmio energetico e, in generale, dell’adozione di stili di vita positivi per 

noi e per il contesto in cui viviamo. 

Il 19 febbraio quindi ci piacerebbe che la partecipazione fosse vissuta dai bambini anche nella sua 

valenza collettiva e che, quindi, oltre che singolarmente, fosse incentivata la partecipazione come 

Classe. A tal fine alleghiamo le mappe dei percorsi e gli orari, perché insieme con in vostri allievi 

possiate proporre un punto di ritrovo consono, dando ai bambini tutti i riferimenti pratici. 

Inoltre, per inserire il Piedibus nel discorso più ampio del risparmio energetico e dell’adozione di 

stili di vita sostenibili, abbiamo preparato una presentazione, d’accordo con la dirigenza scolastica, 

che possa essere di supporto. Si tratta di stimoli che potete utilizzare così come sono, anche 

proiettando la presentazione in classe, o elaborandone i contenuti. Assieme alla nostra 

presentazione, in allegato vi suggeriamo alcune attività, già impiegate in alcune scuole e proposte 

da organizzazioni educative, che possono essere utilizzate per l’approfondimento in classe. 

Siamo ovviamente a disposizione per darvi supporto pratico e anche ad organizzare delle 

presentazioni in classe. 

La partecipazione record al Piedibus ad oggi è stata di 240 bambini. Il 19 febbraio, visto il 

significato così importante per l’iniziativa M’illumino di meno, vorremmo poter superare questo 

risultato.  

Siamo convinti che, con il vostro aiuto, ce la possiamo fare! 

Sicuri della vostra collaborazione, ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per porgere  
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