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Circ. n. 205                              Villalba di Guidonia, 11/05/2022 

  Ai Docenti della Scuola 

primaria 

  Alle famiglie degli alunni della 

Scuola Primaria di via Palermo 

 

 

OGGETTO: Manifestazione finale progetto “Corsa contro la fame” Scuola Primaria via 

Palermo  

 

In seguito all’adesione dell’IC Alberto Manzi al progetto multidisciplinare promosso 

dall’associazione “Azione contro la fame”, il giorno Venerdì 27.05.2022 avrà luogo l’evento 

riportato in oggetto. In sintesi, presso il Centro Sportivo Ocres Moka a Villalba di Guidonia, si 

svolgerà la manifestazione sportiva denominata “CORSA CONTRO LA FAME”; in occasione 

della stessa gli alunni delle classi 1A-B-D e 2A e B della Scuola Primaria di via Palermo, si 

cimenteranno in una prova a percorso e di corsa a squadre che, nel rispetto degli intenti progettuali, 

sarà soprattutto finalizzata alla raccolta di fondi con lo scopo di beneficienza. 

Il giorno suindicato tutti gli insegnanti, secondo il proprio orario di servizio, dovranno occuparsi 

delle classi presso il centro sportivo, della sorveglianza degli alunni sul luogo e del loro ritorno a 

scuola. A tal riguardo si riporta il programma e gli orari indicativi della manifestazione: 

 

- h.8:00 Gli alunni saranno condotti dai propri genitori e con i propri mezzi presso il Centro 

Sportivo Ocres Moka; 

- h 8:30 breve percorso classi prime e seconde 

- h.9,00 – 9:30 gara classi PRIME ( sezioni A-B-D); 

- h. 9.45-10:15 gara classi SECONDE ( sezioni A-B); 

- h.10:30- 11:00 Merenda sotto il gazebo adiacente al bar del campo. 

Al termine della manifestazione tutti gli alunni partecipanti saranno accompagnati e sorvegliati a 

piedi presso la scuola del plesso di via Palermo dalle proprie insegnanti. 
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In considerazione del coinvolgimento generale e, soprattutto, della valenza educativa 

dell’iniziativa, si auspica una nutrita partecipazione dei famigliari degli alunni e/o del pubblico 

in genere. 

 

        

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Irene de ANGELIS CURTIS 
                                                                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                                dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 


