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Ai Docenti 

Alle famiglie 

Agli educatori 

della scuola secondaria di primo grado 

e, p.c., 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

 

 

 

Oggetto: Presentazione progetto “Corsa contro la fame” 

 

Si comunica che il nostro Istituto, anche questo anno scolastico, ha deciso di partecipare al progetto 
didattico-solidale “CORSA CONTRO LA FAME”. 

Si tratta di un progetto innovativo che, avvicinando didattica, sport e solidarietà, rappresenta 
un’opportunità per formare, responsabilizzare e coinvolgere i ragazzi, partendo dal tema della fame. 
Durante la partecipazione all’edizione 2021, svoltasi nella settimana dal 24 al 29 maggio 2021, gli 
alunni della scuola secondaria di primo grado hanno inviato donazioni per 3.282 EURO, contribuendo 
a salvare la vita di 117 bambini malnutriti. (Corsa contro la fame 2021) 

Il progetto è stato collocato, per la diffusione agli alunni, in una CLASSROOM dedicata e l’invito a 
parteciparvi è stato inviato a tutti gli alunni. 

Quattro sono le fasi del progetto da febbraio a giugno. 

Prima fase: il 15 febbraio 2022 si è svolta la presentazione del progetto alle classi da parte dei 
referenti di AZIONE CONTRO LA FAME  

Seconda fase:  dal 22 aprile al 21 maggio 2022 agli alunni è stato consegnato il passaporto 
solidale per la raccolta delle promesse di sponsorizzazione da parte degli alunni 
presso parenti, amici o da se stessi da annotare sul passaporto solidale. 

Terza fase: il 21 maggio 2022 gli alunni svolgeranno la corsa a passo libero nel parco adiacente 
alla scuola. 

Quarta fase: Nella settimana successiva con data da stabilire i genitori rappresentanti ritireranno 
le buste contenenti le sponsorizzazioni che ogni alunno avrà raccolto e i genitori 
rappresentanti provvederanno al bonifico a favore di Azione contro la fame. 

BONIFICO BANCARIO  
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IBAN: IT98W0306909606100000103078 
Intestatario: Fondazione Azione contro la Fame Italia Onlus 
Causale: Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" - Torre Boldone (BG) - Corsa 
contro la fame 

 

Tutto il materiale informativo e necessario per lo svolgimento del progetto è stato caricato su 
Classroom nella sezione Materiali e link. 

Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare la referente del progetto, prof.ssa Manenti. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Zoppetti 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

 


