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Misterbianco, 24/05/2022                                                                

  

OGGETTO: La corsa contro la Fame –

In vista della giornata conclus

8.30, si ricorda che l’obiettivo è quello di coinvolgere quante più persone possibili raccontando loro il 

problema della malnutrizione e chiedendo loro una do

Ogni alunno potrà interessare

durante la formazione con l’esperto.

Chi è in possesso del passaporto potrà ritagliare e mostrare il MUAC, il braccialetto che serve a 

misurare la malnutrizione, sottolineare quanto è piccolo il braccio di un bambino malnutrito e spiegare 

come lo si può curare con il cibo terapeutico

durante gli incontri con gli esperti.  

Anche pochi centesimi potranno fare la differenza.

In luogo della Corsa, per la giornata conclusiva

della quale sarà consegnata dal rappresentante di ogni classe la busta contenente le donazioni raccolte da 

ciascun alunno. 

Pertanto già dai prossimi giorni potranno essere raccolte le donazioni promesse.

 

Modalità di svolgimento della giornata conclusiva:

 

La Baby Giunta attenderà le classi nel 

verrà successivamente comunicato, si recheranno con una breve e simbolica camminata, per consegnare 

tramite un proprio rappresentante, la busta con le donazioni raccolte.

Gli alunni faranno il seguente percorso: usciranno dall’ingresso principale dell’Istituto, percorreranno la via

F.lli Cervi, attraverseranno il parcheggio Milicia per rientrare nell’istituto dal portone secondario di fronte la 

palestra e scenderanno nel campetto della scuola dove consegneranno le buste delle donazioni alla Baby 

Giunta della Pitagora. 

Gli alunni del plessi giungeranno per primi accompagnati dai genitori. Successivamente alla 

consegna della busta con le donazioni saranno riaccompagnati ai plessi di appartenenza dai pulmini 

comunali.  

Gli alunni della sede centrale, dopo il percorso e la consegna, rien

Il percorso e il parcheggio saranno vigilati dalla Polizia Municipale.
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CIRCOLARE N. 272 

/2022                                                                 
AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

– Ultime fasi e giornata conclusiva 

vista della giornata conclusiva de La corsa contro la Fame che si terrà giorno 1 giugno dalle ore 

si ricorda che l’obiettivo è quello di coinvolgere quante più persone possibili raccontando loro il 

problema della malnutrizione e chiedendo loro una donazione. 

interessare genitori, parenti, amici, conoscenti spiegando loro quanto appreso 

durante la formazione con l’esperto. 

Chi è in possesso del passaporto potrà ritagliare e mostrare il MUAC, il braccialetto che serve a 

nutrizione, sottolineare quanto è piccolo il braccio di un bambino malnutrito e spiegare 

come lo si può curare con il cibo terapeutico. Inquadrando il QR code sarà possibile mostrare i video visti 

 

i potranno fare la differenza. 

In luogo della Corsa, per la giornata conclusiva, è organizzata una camminata simbolica

della quale sarà consegnata dal rappresentante di ogni classe la busta contenente le donazioni raccolte da 

anto già dai prossimi giorni potranno essere raccolte le donazioni promesse.

Modalità di svolgimento della giornata conclusiva: 

La Baby Giunta attenderà le classi nel campetto della scuola, dove le classi, secondo un ordine che 

nicato, si recheranno con una breve e simbolica camminata, per consegnare 

tramite un proprio rappresentante, la busta con le donazioni raccolte. 

Gli alunni faranno il seguente percorso: usciranno dall’ingresso principale dell’Istituto, percorreranno la via

F.lli Cervi, attraverseranno il parcheggio Milicia per rientrare nell’istituto dal portone secondario di fronte la 

palestra e scenderanno nel campetto della scuola dove consegneranno le buste delle donazioni alla Baby 

plessi giungeranno per primi accompagnati dai genitori. Successivamente alla 

consegna della busta con le donazioni saranno riaccompagnati ai plessi di appartenenza dai pulmini 

li alunni della sede centrale, dopo il percorso e la consegna, rientreranno nelle proprie classi.

Il percorso e il parcheggio saranno vigilati dalla Polizia Municipale. 

 

AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

E p/c 

DSGA 

che si terrà giorno 1 giugno dalle ore 

si ricorda che l’obiettivo è quello di coinvolgere quante più persone possibili raccontando loro il 

genitori, parenti, amici, conoscenti spiegando loro quanto appreso 

Chi è in possesso del passaporto potrà ritagliare e mostrare il MUAC, il braccialetto che serve a 

nutrizione, sottolineare quanto è piccolo il braccio di un bambino malnutrito e spiegare 

. Inquadrando il QR code sarà possibile mostrare i video visti 

camminata simbolica alla fine 

della quale sarà consegnata dal rappresentante di ogni classe la busta contenente le donazioni raccolte da 

anto già dai prossimi giorni potranno essere raccolte le donazioni promesse. 

, dove le classi, secondo un ordine che 

nicato, si recheranno con una breve e simbolica camminata, per consegnare 

Gli alunni faranno il seguente percorso: usciranno dall’ingresso principale dell’Istituto, percorreranno la via 

F.lli Cervi, attraverseranno il parcheggio Milicia per rientrare nell’istituto dal portone secondario di fronte la 

palestra e scenderanno nel campetto della scuola dove consegneranno le buste delle donazioni alla Baby 

plessi giungeranno per primi accompagnati dai genitori. Successivamente alla 

consegna della busta con le donazioni saranno riaccompagnati ai plessi di appartenenza dai pulmini 

treranno nelle proprie classi. 
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ORDINE DI USCITA DAL PORTONE PRINCIPALE

INIZIO ORE 9:00 

INFANZIA 

ORE 9:30   PRIMARIA 

ORE 9,45  PRIMARIA 

ORE 10:00 PRIMARIA 

ORE 10:15 PRIMARIA 

ORE 10:30 PRIMARIA 

ORE 10:45 SECONDARIA 

ORE 11:00 SECONDARIA 

ORE 11:15 SECONDARIA 
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DAL PORTONE PRINCIPALE 

INFANZIA VIA MULINI SEZIONI A,B,C,D 

INFANZIA PLESSO GARIBALDI SEZIONI A, B, C

INFANZIA PLESSO CENTRALE  

CLASSI PRIME SEZIONI A,B, C 

CLASSI SECONDE SEZIONI A,B,C,D

CLASSI TERZE SEZIONI A,B,C,D

CLASSI QUARTE SEZIONI A,B,C,D

CLASSI QUINTE SEZIONI A,B,C,D,E

CLASSI PRIME SEZIONI A,B,C,D

CLASSI SECONDE SEZIONI A,B,C,D,E

CLASSI TERZE SEZIONI A,B,C,D

    Il Dirigente scolastico

   Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93)

 

INFANZIA VIA MULINI SEZIONI A,B,C,D  

INFANZIA PLESSO GARIBALDI SEZIONI A, B, C 

 

 

CLASSI SECONDE SEZIONI A,B,C,D 

TERZE SEZIONI A,B,C,D 

CLASSI QUARTE SEZIONI A,B,C,D 

CLASSI QUINTE SEZIONI A,B,C,D,E 

PRIME SEZIONI A,B,C,D 

CLASSI SECONDE SEZIONI A,B,C,D,E 

SSI TERZE SEZIONI A,B,C,D 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93) 


