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Circ. 191

Alle famiglie degli alunni
delle classi  quarte

della scuola primaria

delle classi seconde
della scuola secondaria

a tutti i docenti
pc al personale ATA

al DSGA
dell’ICS “A. Manzoni

Legnano

Gentili famiglie,
Quest’anno il nostro istituto parteciperà al progetto didattico Corsa contro la Fame,
un progetto multidisciplinare in linea con le direttive ministeriali per l’Educazione
Civica, che prevede laboratori didattici, kit di attività e materiali di approfondimento
attraverso il quale i ragazzi potranno confrontarsi, vedere delle testimonianze di chi è
meno fortunato e allo stesso tempo parlare di cambiamenti climatici, sostenibilità,
siccità, guerre e povertà. Sarà una bella opportunità per responsabilizzare tutti
gli alunni e avvicinarli alla solidarietà.
Ad ogni studente verrà consegnato un passaporto solidale, un libretto con cui
avranno il compito di sensibilizzare le persone intorno a loro, cercando le proprie
mini-sponsorizzazioni per l’evento finale. Le persone sensibilizzate potranno essere
sponsor e fare piccole promesse di donazione sulla base dell’impegno che gli
studenti mostreranno il giorno dell’evento finale.
Tutto questo spinge i ragazzi a mettersi in azione e portandoli a sviluppare le loro
capacità di comunicazione e coinvolgimento. Il meccanismo delle promesse di
donazione ripartisce il contributo economico su più persone e porta i ragazzi a dare il
meglio di loro stessi il giorno della sfida finale facendoli sentire parte della
soluzione!

COSA SI INTENDE PER PROMESSE DI DONAZIONE? Con l’aiuto del passaporto
solidale i ragazzi spiegheranno la fame e la malnutrizione a parenti e conoscenti. Le
persone sensibilizzate potranno, quindi, fare delle promesse di donazione per ogni
giro che lo studente si impegnerà a percorrere il giorno della corsa.
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Il progetto si concluderà il 10 Maggio 2023 con una corsa/camminata organizzata
dal docente Prof.ssa Manuela Attardi, Referente del progetto per l’Istituto. I giorni
successivi all’evento, i ragazzi torneranno dai propri sponsor per raccogliere le
promesse di donazione sulla base dei risultati che avranno ottenuto il giorno
dell’iniziativa.

Visto l’approssimarsi dell’evento finale e l’attivazione dei ragazzi con il passaporto
solidale, l’Associazione Corsa contro la Fame ha organizzato un webinar informativo
DEDICATO ALLE FAMIGLIE delle scuole iscritte. Sarà un occasione per presentare
al meglio il progetto ed il suo valore, oltre a rispondere a domande, dubbi,
approfondimenti direttamente ai genitori degli studenti.

L’incontro avrà luogo su Zoom giovedì 16 marzo 2023 alle 18.15. Avrà una durata
di circa un’ora.

Ecco il link per iscriversi

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Mj35Ip_ETeSaOxnW_3zZ6A

Una volta finalizzata l’iscrizione ognuno riceverà le istruzioni via email per accedere al
webinar.

Cordiali saluti

Legnano, 07/03/2023

Il Dirigente scolastico
Maria Carelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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https://azionecontrolafame.mailmta.com/nl/link?c=mdhv&d=1fc&h=7406qu6fd3b01dmbsu0h7uv43&i=6fb&iw=1&p=H113145259&s=lp&sn=18s&z=8e9

