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Cir. n. 099                            Torre Boldon e, 11 maggio 2019 
 

Ai docenti / Agli educatori 
Ai genitori degli alunni della SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO  

e p.c. Ai collaboratori scolastici / al DSGA 
 

OGGETTO: Scuola Secondaria – Corsa contro la fame -  18-05-2019 

 
Si comunica che sabato 18 maggio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  si svolgerà la seconda edizione 

della “Corsa contro la fame” nel parco adiacente alla scuola secondaria. 

La manifestazione si svolgerà con la collaborazione del gruppo Alpini e del Comitato Genitori. 

Si riporta di seguito l’organizzazione della giornata:  

• Ore 8.00/9.00: lezione regolare. 

• Ore 9.00: tutte le CLASSI PRIME e la classe TERZA A con i propri docenti raggiungeranno la 

partenza presso il campetto di pallacanestro del parco adiacente la scuola. 

• Ore 9.15/10.00: partenza della corsa nell’ordine: IA, IB, IC e III A. 

• Ore 10.00/11.00: le CLASSI SECONDE e la classe TERZA B con i propri docenti 

raggiungeranno la partenza e con le medesime indicazioni svolgeranno la corsa. 

 
Alcune note ulteriori: 

• Al termine di ogni prova gli alunni potranno ristor arsi sul piazzale presso il cortile 

interno della scuola, dove verrà allestito un punto  rinfresco da parte del Comitato 

Genitori, e poi rientreranno in classe; 

• Ai docenti della prima ora verranno consegnati i pettorali adesivi  da incollare sulla maglietta 

da distribuire agli alunni per annotare i giri di corsa come attestazione dell’impegno preso con 

gli sponsor: infatti, i ragazzi possono moltiplicare le promesse di donazione raccolte per il 

numero di giri di corsa che riusciranno a effettuare; 

• Per il motivo di cui sopra, ogni alunno, la giornata della corsa, dovrà presentarsi presso la 

partenza con il proprio Passaporto Solidale su cui verranno annotati i giri effettuati in totale. 

• In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata  al giorno 25/5/2019. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
La referente di educazione fisica 

Prof.ssa Sabrina Manenti 

 Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


