
Gioia del Colle, 25.05.2021 

A tutto il personale DOCENTE e ATA  

Ai GENITORI e agli ALUNNI  

Sito web 

Atti 

 

COMUNICAZIONE N. 361 

OGGETTO: iniziativa “Tutti in bici a scuola” 
 
Il Comune di Gioia del Colle, in occasione della “Giornata Mondiale della Bicicletta”, ha organizzato, 
nei giorni 3, 4 e 5 giugno, una serie di iniziative tese a sensibilizzare i giovani alla educazione 
ambientale e all’utilizzo di forme diverse e salutari di mobilità. 
In occasione delle tre giornate saranno chiuse al traffico tutte le strade prospicienti gli ingressi ai 
plessi Mazzini e Carano, al fine di incentivare l’arrivo a scuola da parte degli studenti, a piedi o in 
bicicletta. Il 5 Giugno saranno attivati il Pedibus ( 4^ e 5^ Elementare e Scuole Secondarie di I Grado) 
e il Bicibus (solo Scuole Secondarie di I Grado).  
Il ciclo di eventi vedrà la collaborazione attiva delle Associazioni Sportive Gioia Running, FIAB 
Ciclistica Gioiese. 
Le famiglie possono aderire autonomamente alla proposta per i tre giorni e richiedere la 
partecipazione alle attività di pedibus e bicibus per la giornata del 5 giugno. 
Per sostenere l’adesione da parte delle famiglie all’iniziativa, questo istituto mette a disposizione dei 
genitori l’indirizzo email tuttiinbici@caranomazzini.edu.it , al quale è possibile inviare la propria 
manifestazione di interesse per i servizi di Pedibus e Bicibus offerti dal Comune. Dalla stessa email 
saranno trasmesse, dalla prof.ssa Vittoria Procino alle famiglie, le indicazioni necessarie per usufruire 
dei servizi.  
Considerando la rilevanza dell’iniziativa, si auspica una diffusa adesione. 
In allegato si riporta l’invito dell’Assessore alla Cultura, Turismo e P.I. del Comune di Gioia del 
Colle, al quale vanno i ringraziamenti di questo Istituto per il coinvolgimento della nostra Comunità 
scolastica. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Leonardo CASTELLANA 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Comune di Gioia del Colle 

Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione, Turismo ed Integrazione 

       

      Preg.mo Sigg.ri  DIRIGENTI SCOLASTICI 

      Istituti 

      MAZZINI – CARANO 

      SAN FILIPPO NERI - LOSAPIO 

      L O R O   S E D I 

OGGETTO: “Tutti in bici a scuola” 

 Egregi sigg.ri Dirigenti Scolastici, 

con la presente comunico che il Comune di Gioia del Colle, in occasione della “Giornata Mondiale della Bicicletta”, ha 
in animo di organizzare nei giorni 3,4 e 5 giugno prossimi una serie di iniziative tese a sensibilizzare i giovani alla 
educazione ambientale nonché all’utilizzo di forme diverse e salutari di mobilità. 

A tal fine, anche a margine degli incontri tenutisi presso il nostro Municipio con le prof.sse Nardi (Losapio-San Filippo 
Neri) e Procino (Carano-Mazzini), si è giunti alla determinazione di organizzare una serie di interessanti eventi che qui 
di seguito vado ad elencare. 

5 Giugno: Pedibus ( 4^ e 5^ Elementare e Scuole Medie) Bicibus (Solo Scuole Medie). 

In occasione delle tre giornate saranno chiuse al traffico tutte le strade prospicienti gli ingressi ai 4 Istituti Scolastici, al 
fine di incentivare l’arrivo a scuola da parte degli studenti, a piedi o in bicicletta.  

Preciso che il ciclo di eventi vedrà la collaborazione attiva delle Associazioni Sportive Gioia Running, FIAB Ciclistica 
Gioiese.  

Tanto premesso sono con la presente a chiedere alle S.V. di adoperarsi al fine di segnalare agli studenti ed alle loro 
famiglie la opportunità di partecipare alle iniziative educative, facendovi a breve portavoce affinchè il maggior numero 
di famiglie autorizzino i loro figli a prendere parte alla predetta iniziativa.  

Dalla Residenza Municipale, Gioia del Colle, 25 maggio 2021 

      Avv. Lucio Romano         

Assessore alla Cultura, Turismo e P.I.        
_______________________________________________________________ 

Assessore: dott. avv. Lucio Romano 

piazza Margherita di Savoia 10 - 70023 Gioia del Colle (BA) 

telefono: 080/3494200 - 3382133106 e-mail: lucio.romano1963@libero.it 


