Caro genitore/tutore,
le classi 2A e 3C della nostra scuola Istituto Comprensivo
Frezzotti Corradini, Scuola
Primaria Via Quarto, Via Quarto 49, 04100 Latina (LT) stanno per prendere parte alla
campagna "Annibale, il Serpente Sostenibile" (Traffic Snake Game). Si tratta di un progetto
divertente ed efficace per le scuole primarie atto a promuovere spostamenti casa-scuola
sostenibili, ad esempio a piedi, in bici, utilizzando il car pooling o il trasporto pubblico.
Anche tu puoi partecipare! Aiuta tuo/a figlio/a (sotto la supervisione tua o di un altro adulto
responsabile) ad andare a scuola in modo sostenibile. Permettigli di andare a piedi, in bici, in
car pooling o con il trasporto pubblico, invece di accompagnarlo con la tua auto. Fagli
sperimentare le diverse modalità di trasporto, potrebbe essere un'ottima occasione per
mantenersi in forma o risparmiare dei soldi.

La campagna si svolgerà da lunedì 1 aprile a venerdì 12 aprile 2019 (incluso)

Perché
•
•
•
•
•
•
•

partecipare?
Tuo figlio/a parteciperà alla campagna assieme ai compagni di scuola.
Imparerà ad andare a scuola in modo salutare.
Imparerà ad andare a scuola in modo sicuro e sostenibile.
Imparerà a spostarsi in modo più indipendente.
Il traffico all'ingresso della scuola diminuirà.
Aiuterete a rendere i dintorni della scuola più sicuri.
Vi divertirete entrambi!

Come funziona?
Durante le settimane della campagna, ogni alunno che raggiungerà la scuola in modo
sostenibile riceverà un piccolo adesivo. E' considerato sostenibile l'andare a scuola a piedi,
in bici, in bus, in tram/metro/treno o in car pooling. Tutti gli adesivi vengono poi attaccati sul
grande tabellone di Annibale in dotazione alla scuola. L'obiettivo della campagna è fare in

modo che il tabellone venga riempito con gli adesivi. Una volta che il tabellone è pieno, gli
alunni riceveranno una ricompensa.
Aiutaci a raggiungere l'obiettivo!
La nostra scuola ha l'obiettivo di incrementare gli spostamenti sostenibili del 20%. Aiutaci a
raggiungere questo obiettivo.
Per maggiori informazioni puoi visitare il sito web: www.annibaleserpentesostenibile.it

Cordiali saluti,
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