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Circ. n. 197             Carpenedolo, 12/03/2019 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

Ai rappresentanti dei genitori dell’IC 

A tutte le famiglie dell’IC 

Alle associazioni e gruppi coinvolti: 

 Amministrazione comunale 

 Pro Loco 

 Parrocchia San Giovanni Battista 

 Piedibuoni e Piedibus 

 Negozi del campanile 

 Volontari protezione civile 

 Volontari ANC 
Agli Atti e all’ albo 

 

 

CAMMINATA BLU  
SABATO 06 APRILE 2019 

1) Cosa indossare? 
Abbigliamento sportivo 
Maglietta Blu 
Gilet alta visibilità arancio o giallo 
 
2) Cosa fare? 
- il volontario per poter fare sorveglianza deve essere totalmente libero (no figli o nipoti per mano) 
- raduno ore 9.15 presso scuola primaria 
-il volontario attende la classe assegnata, che sarà riconoscibile e visibile grazie ad un cartello, si posiziona 
accanto alla classe  
 
3) In quale ordine? 
-“furgone Blu” con Dj e musica 
-Scuola primaria ( 26 classi) 
-scuole dell’infanzia e classi tempo pieno con genitori 
-Scuola secondaria (18 classi)  
-Ambulanza 
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4) Quale percorso? 
PARTENZA parcheggio palestra Dante 
Via Dante 
Via 11 Febbraio 
Via C.Abba 
Via Garibaldi 
Vicolo Acquedotto 
Via xx Settembre 
Piazza Europa 
Via Baronchelli 
Piazza Martiri della Libertà (Bar Cristallo) 
Via Laffranchi 
ARRIVO palestra Atene 94  (retro scuola primaria) 
 
(Il percorso sarà chiuso al traffico) 
 
Al termine della camminata: 
-Discorso autorità - saluti e ringraziamenti 
-Lancio dei palloncini blu 
 
Per fare il volontario rivolgersi a FRANCESCO PORRINI  333 3641906 
Per acquistare la maglietta blu (5euro) rivolgersi a CRISTINA BONORA 
349 6375123, specificando: NOME E COGNOME e TAGLIA.  
La consegna delle magliette avverrà nella serata di mercoledì 03 aprile 2019 alle ore 20.30 a seguito 
dell’incontro con la dott.ssa Gabaldo. 
 
** Ti ricordiamo che con la maglia Blu puoi partecipare anche alla camminata di giovedì 04 Aprile a Brescia 
“Autismoinsieme”, partenza da Carpenedolo ore 18.30 piazzale Penny Market. 
Per info rivolgersi al gruppo PiediBuoni. 
 
Ringrazio anticipatamente per la disponibilità. 
 
            Cordiali saluti 
 

La Dirigente Scolastica 

f.to(Dott.ssa  Patrizia Leorati) 

 

 
 

 


