
 
       
      Ai docenti, ai genitori/tutori, agli alunni e alle  
      alunne delle classi I-II-III della Scuola Secondaria di I°                
      Al DSGA 
      Al personale ATA 
      Al sito web 

       

Oggetto: Progetto didattico “Corsa contro la Fame” – evento finale e Gioco dell’oca.  

 Con la presente si comunica che martedì ̀31 maggio p.v. si concluderà, con una corsa solidale 

negli spazi esterni dell’Istituto della Scuola Secondaria, il progetto didattico “Corsa contro la Fame”, che 

ha permesso agli studenti di assumere consapevolezza rispetto al tema della fame nel mondo.  

Dopo gli incontri di formazione e di sensibilizzazione, ora i nostri alunni “podisti”, daranno il loro meglio 

durante una corsa non competitiva, che combinerà solidarietà e attività sportiva all’aperto, il cui ricavato 

sarà devoluto a favore del progetto.  

La corsa sarà organizzata su più turni e vedrà il coinvolgimento di tutte le classi della Scuola Secondaria, 

secondo il seguente orario:  

 
- Classi I  9:00-10:00 
- Classi II   10:00-11:00 
- Classi III   11:00-12:00 

Nella stessa giornata, sempre nel cortile della nostra scuola, gli alunni saranno impegnati in un “Gioco 

dell’oca umano”, come atto conclusivo del percorso di Educazione civica trasversale a tutte le materie, 

svolto durante il corrente anno scolastico. 

Per avanzare sul gigantesco tabellone e raggiungere il traguardo, gli alunni e le alunne dovranno 

rispondere correttamente ad alcune domande sulla sostenibilità ambientale e sugli obiettivi dell’Agenda 

2030.  

I docenti in orario nelle classi indicate accompagneranno gli alunni nel cortile 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  
                          Dott.ssa Eleonora LONGO  
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
        sensi dell’art.3, comma 2, Decreto legislativo n.39/1993 
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