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OGGETTO: Corsa contro la Fame, ultime fasi e giornata conclusiva

Giorno 1 giugno dalle ore 8.30 si svolgerà la giornata conclusiva de 

L’iniziativa, promossa ogni anno all’interno delle scuole italiane da 

rappresenta il progetto didattico, sportivo e

 

A livello nazionale, sono oltre mille e duecento le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado

insieme a novecento docenti coordinatori, hanno scelto di aderire a un evento di sensibilizzazione e di sport

sua nascita, ha coinvolto in tutto il mondo più di 

anno, sono 120 mila gli studenti, di oltre 450 Istituti comprensivi, che nelle prossime settimane daranno vita ad una 

grande corsasolidale in 82 città italiane.

 

Nelle scorse settimane, l’organizzazione ha avviato un percorso didattico di sensibilizzazione in aula 

dagli esperti di Azione contro la Fame con l’obiettivo di illustrare ai più giovani le 

della fame, una piaga contemporanea che colpisce 

Dopo questa prima fase di formazione, 

coinvolgono familiari, vicini di casa e amici sulle tematiche affrontate. A fronte della loro 

possono ricevere una donazione che sarà consegnata 

Nella giornata conclusiva le classi, anziché una corsa, faranno una

quale consegneranno, tramite un rappresentante, la busta con le donazioni ricevute. Gli alunni faranno il 

seguente percorso: usciranno dall’ingresso principale dell’

attraverserannoil parcheggio Milicia

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

Pitagora. 

Modalità di svolgimento: 

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

Gli alunni del plessi giungeranno per primi accompagnati dai genitori

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

comunali.  
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Misterbianco, 24/05/2022                                                                 

OGGETTO: Corsa contro la Fame, ultime fasi e giornata conclusiva 

Giorno 1 giugno dalle ore 8.30 si svolgerà la giornata conclusiva de La corsa contro la Fame. 

L’iniziativa, promossa ogni anno all’interno delle scuole italiane da Azione contro la Fame

rappresenta il progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo.  

oltre mille e duecento le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado

coordinatori, hanno scelto di aderire a un evento di sensibilizzazione e di sport

sua nascita, ha coinvolto in tutto il mondo più di sette milioni di studenti di oltre 28 mila scuole. 

, di oltre 450 Istituti comprensivi, che nelle prossime settimane daranno vita ad una 

82 città italiane. 

Nelle scorse settimane, l’organizzazione ha avviato un percorso didattico di sensibilizzazione in aula 

dagli esperti di Azione contro la Fame con l’obiettivo di illustrare ai più giovani le cause strutturali e le conseguenze 

, una piaga contemporanea che colpisce 811 milioni di persone nel mondo.  

Dopo questa prima fase di formazione, i ragazzi sono pronti a mobilitarsi per diventare parteattiva del progetto: 

di casa e amici sulle tematiche affrontate. A fronte della loro 

donazione che sarà consegnata durante la giornata conclusiva del progetto. 

Nella giornata conclusiva le classi, anziché una corsa, faranno una camminata simbolica

quale consegneranno, tramite un rappresentante, la busta con le donazioni ricevute. Gli alunni faranno il 

usciranno dall’ingresso principale dell’Istituto, percorreranno la via F.lli Cervi, 

l parcheggio Milicia per rientrare nell’istituto dal portone secondario di 

nel campetto della scuola dove consegneranno le buste delle donazioni alla Baby Giunta della 

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

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 del plessi giungeranno per primi accompagnati dai genitori

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

 

AI GENITORI 

La corsa contro la Fame.  

Azione contro la Fame e patrocinata dal CONI, 

oltre mille e duecento le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado che, 

coordinatori, hanno scelto di aderire a un evento di sensibilizzazione e di sport che, dalla 

28 mila scuole. In Italia, questo 

, di oltre 450 Istituti comprensivi, che nelle prossime settimane daranno vita ad una 

Nelle scorse settimane, l’organizzazione ha avviato un percorso didattico di sensibilizzazione in aula incontri tenuti 

strutturali e le conseguenze 

per diventare parteattiva del progetto: 

di casa e amici sulle tematiche affrontate. A fronte della loro opera di sensibilizzazione 

durante la giornata conclusiva del progetto.  

simbolica al termine della 

quale consegneranno, tramite un rappresentante, la busta con le donazioni ricevute. Gli alunni faranno il 

stituto, percorreranno la via F.lli Cervi, 

per rientrare nell’istituto dal portone secondario di fronte la palestra e 

nel campetto della scuola dove consegneranno le buste delle donazioni alla Baby Giunta della 

, dove le classi, secondo un ordine che 

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

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 





Successivamente gli alunni della sede centrale, dopo il percorso e la consegna, rientreranno nelle 

proprie classi. 

Il percorso e il parcheggio durante tutta la manifestazione saranno vigilati dalla Polizia Municipale. 

 

INIZIO ORE 9:00 

INFANZIA 

INFANZIA VIA MULINI SEZIONI A,B,C,D  

INFANZIA PLESSO GARIBALDI SEZIONI A, B, C 

INFANZIA PLESSO CENTRALE  

ORE 9:30   PRIMARIA CLASSI PRIME SEZIONI A,B, C 

ORE 9,45  PRIMARIA CLASSI SECONDE SEZIONI A,B,C,D 

ORE 10:00 PRIMARIA CLASSI TERZE SEZIONI A,B,C,D 

ORE 10:15 PRIMARIA CLASSI QUARTE SEZIONI A,B,C,D 

ORE 10:30 PRIMARIA CLASSI QUINTE SEZIONI A,B,C,D,E 

ORE 10:45 SECONDARIA CLASSI PRIME SEZIONI A,B,C,D 

ORE 11:00 SECONDARIA CLASSI SECONDE SEZIONI A,B,C,D,E 

ORE 11:15 SECONDARIA 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) 

 


