
  
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 “P. Ingusci” 
indirizzo musicale 

Via XX Settembre – 73048 - NARDO’ (Lecce) 
Tel. 0833/871017 

COD. Mecc.  LEIC89800L   C.F. 91025810754 
Email: LEIC89800L@istruzione.it 

Pec: LEIC89800L@pec.istruzione.it 
sito web: www.comprensivonardo3.edu.it 

 

 

 
 Ai Docenti della Scuola Primaria e  

Secondaria di I Grado  
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al sito web 
 
Oggetto: Progetto didattico “Corsa contro la fame”_giornate di formazione a.s. 2021-2022. 

 
Quest’anno il nostro Istituto parteciperà al progetto didattico “Corsa contro la Fame,” un progetto 
multidisciplinare innovativo, che mettendo insieme didattica, sport e solidarietà, rappresenta 
un’opportunità di formare, responsabilizzare e coinvolgere i ragazzi, partendo dal tema della fame e 
della malnutrizione infantile. 
Il progetto offre un Kit Didattico ricco di attività e materiali di approfondimento e prevede laboratori 
didattici attraverso i quali i ragazzi potranno confrontarsi, vedere delle testimonianze di chi è meno 
fortunato e allo stesso tempo parlare di cambiamenti climatici, sostenibilità, siccità, guerre e 
povertà.  
Ad ogni studente verrà consegnato un passaporto solidale, un libretto con cui avranno il compito di 
sensibilizzare le persone intorno a loro, cercando le proprie mini-sponsorizzazioni per l’evento finale. 
Le persone sensibilizzate potranno essere sponsor e fare promesse di donazione sulla base 
dell’impegno che gli studenti mostreranno il giorno dell’evento finale.  
Tutto questo spinge i ragazzi a mettersi in azione e li porta a sviluppare le loro capacità di comunicazione 
e coinvolgimento.  
Il meccanismo delle promesse di donazione porta i ragazzi a dare il meglio di loro stessi il giorno della 
sfida finale e li fa sentire parte della soluzione! 
Il progetto si concluderà con una corsa/camminata orientativamente nel mese di maggio. 
 
COSA SI INTENDE PER PROMESSE DI DONAZIONE? 
Con l’aiuto del passaporto solidale i ragazzi spiegheranno la fame e la malnutrizione a parenti e 
conoscenti. Le persone sensibilizzate potranno, quindi, fare delle promesse di donazione per ogni giro 
che lo studente si impegnerà a percorrere il giorno della corsa. 
 

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza, il Paese che beneficerà dei proventi è il Madagascar. 
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Nel mese di marzo secondo il calendario sottostante, vi sarà la presenza di un educatore che illustrerà il 

progetto: 

SCUOLA PRIMARIA 

 

DATA* ORARIO CLASSI 

MERCOLEDÌ 
23/03/2022 

2° 09:00 - 10:00 1A - 1B – 1C 

 3° e 4° 10:30 - 11:30 2A - 2B – 5A 

    

GIOVEDÌ 
24/03/2022 

2° 09:00 - 10:00 3A - 3B – 3C 

 3° e 4° 10:30 - 11:30 4A - 4B – 4C 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
DATA* ORARIO CLASSI 

MARTEDÌ 
15/03/2022 

2° 09:00 - 10:00 1A - 1B 

 3° 10:00 - 11:00 1C - 1D 

 4° 11:00 - 12:00 1E - 2A 

 5° 12:00 - 13:00 2B - 2D 

    

GIOVEDÌ 
17/03/2022 

2° 09:00 - 10:00 2C -2F 

 3° 10:00 - 11:00 2E - 3C 

 4° 11:00 - 12:00 3A - 3B 

 5° 12:00 - 13:00 3D - 3E 

 
 

*I docenti in orario nelle classi indicate accompagneranno gli alunni nell’atrio e presteranno la 
necessaria vigilanza e collaborazione.   
 
Si raccomanda il rispetto delle norme di sicurezza, in particolare la distanza di almeno un metro 
e la dotazione della mascherina anche negli spostamenti. 
 
 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

f.to Dott.ssa Eleonora LONGO 
       Firma autografa omessa ai sensi 

    e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
 


