
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. GALVALGI” di Solbiate Arno 



LA DIFFERENZIATA 

    Prosegue anche per quest’anno il nostro 
impegno come scuola primaria “A. Manzoni” , 
nel consolidare e divulgare corretti 
comportamenti nella gestione dei rifiuti. Il loro 
riciclo è FONDAMENTALE, e ognuno di noi 
ragazzo della primaria affronta i temi del ciclo di 
vita degli oggetti allo scopo di sensibilizzare ad  
una corretta differenziazione dei rifiuti e al 
problema dello spreco di risorse e di energia in 
un’ottica di sviluppo sostenibile  



LA DIFFERENZIATA 

   In ogni classe differenziamo i rifiuti i contenitori 
da noi costruiti appositamente per il 
conferimento di carta, cartoni, plastica, umido 

 



LA DIFFERENZIATA 

   Riutilizziamo così i materiali approfondendo e 
affinando la conoscenza sulle loro differenze per 
una corretta separazione che è  alla base della 
qualità della frazione riciclabile. Passando così 
infine alla costruzione del “libro tattile”,” il 
biglietto d’auguri”, il “lavoretto di Natale” con 
l’utilizzo di plastica riciclata 

 



E’ stata data ad ogni alunno la 
possibilità di dissetarsi 
completamente “Plastic free” 

Grazie al Sindaco e 
all’amministrazione 
comunale  

PROTAGONISTA  





Perché i nostri piedi lo sostituiscono 
perfettamente; senza biglietto, il 

trasporto è completamente gratuito… 
  



Dobbiamo ringraziare l’opera dei 
nostri genitori accompagnatori che si 

offrono a titolo di volontariato 



PIOVE? Niente paura il pedibus non si 
ferma, le condizioni meteo per questo 
servizio non sono un problema!! Ogni 
mattina, puntuali, con pettorine 
catarifrangenti e con il massimo rigore 
secondo la segnaletica stradale, da 
ciascuna fermata  



 
Una App leggerà il barcode che 
contrassegna i badge per la 
compilazione automatica del registro 
presenze .. 
 

E’ partito il PEDIBUS 3.0! 



GARA PIEDINO 

Cos'è la Gara Piedino: Ogni volta che un bambino prende il Pedibus viene 
annotato sul registro presenze ed in questo modo guadagna un punto 
piedino. Se il meteo è brutto (piove o nevica o la temperatura scende sotto 
lo zero) i punti diventano 4. A fine anno scolastico, la classe che avrà raccolto 
più punti vincerà il trofeo Pedibus! 
Durante l'anno è possibile vedere l'andamento della gara  nel tabellone 
esposto nella bacheca ubicata dove aspettiamo i bambini all'uscita da scuola. 
 



Una sana iniziativa! Collaboriamo insieme per tutelare l’ambiente, 
perché anche i piccoli gesti contano. E, come diceva Gandhi, 
bisogna essere il cambiamento che si vuole vedere nel mondo. 
 




