
 

 

 

 

 

Circ. n° 145  del 19/01/2023 

 
Destinatari:  Personale docente –  

 Personale ATA - 
 Studentesse e Studenti – 
 Genitori – Responsabili - 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

OGGETTO: Progetto “La corsa contro la fame” 2023 

In riferimento al progetto di cui in oggetto, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13 ottobre scorso, si 
richiede ai docenti ed agli studenti di esprimere la propria volontà alla partecipazione alla Corsa che si svolgerà nel 
mese di maggio. 

Per opportunità si ricorda che l’iniziativa è aperta agli studenti delle classi della Secondaria di primo grado e della 
Primaria e consisterà nello svolgimento di un percorso podistico nelle pertinenze esterne della scuola dopo che ogni 
studente avrà reperito uno o più soggetti che sponsorizzeranno la prestazione atletica e che a seguito del numero di 
giri svolti riconoscano la cifra pattuita tra l’atleta e lo sponsor. Le cifre raccolte, messe in busta chiusa, saranno 
destinate al contrasto della povertà alimentare nel paese focus del 2023  “CAMERUN”. Gli alunni della scuola 
dell’Infanzia potrebbero scegliere di sponsorizzare uno degli atleti fra quelli che parteciperanno.  

Esempio: il nonno sponsorizza il nipote con 10 cent per ogni giro; nella giornata individuata per lo svolgimento della 
corsa l’alunno svolgerà numero 5 giri del percorso previsto, annoterà sul proprio passaporto il numero di giri compiuti 
e riceverà 50 centesimi dallo sponsor. Ogni alunno può avere più sponsor.  Le cifre raccolte saranno contenute in 
busta chiusa e raccolte da operatori dall’Organizzazione umanitaria “Azione contro la fame” ( 
https://azionecontrolafame.it/scuole/ ) 

Al fine di provvedere all’organizzazione degli incontri propedeutici svolti da esperti esterni si richiede, ai coordinatori 
di classe,  di voler indicare le classi che intenderanno aderire all’iniziativa contattando l’Ins. Esposito per la scuola 
Primaria e l’Ins. Candela per la scuola Secondaria di primo grado.  

Agli studenti saranno distribuiti materiali gratuiti necessari per la giornata in cui si svolgerà la corsa (passaporto 
personale, busta etc…) 

Ai docenti si condivide il link al kit che sarà possibile utilizzare, quale supporto, per le unità formative da programmare 

nel prossimo quadrimestre in coerenza con il progetto. (Cliccando qui trovi la versione digitale del kit ) 

L’adesione dovrà essere comunicata entro il 27 gennaio p.v. 

In allegato: Brochure 
                            

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

https://azionecontrolafame.it/scuole/
https://azionecontrolafame.it/wp-assets/uploads/2022/10/kit-didattico-2023_Corsa-contro-la-Fame.pdf
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