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CIRCOLARE N. 126 

Dorgali, 25 febbraio 2023  

 

Al personale 

Agli alunni e alle famiglie 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Progetto Corsa contro la fame 

Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito al progetto Corsa contro la fame che vede il 

coinvolgimento delle seguenti classi: 

 

I A - II A - II B - III A - III B (Scuola Primaria via Lamarmora) 

II A - III A - IV A - IV B (Scuola Primaria via Cervi) 

I A - II A - III A - IV A - V A (Scuola Primaria di Cala Gonone) 

II A - II B - III A - III B (Scuola Secondaria di primo grado) 

 

Il progetto è completamente gratuito e ha l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti e di arricchire 

le loro competenze di educazione civica e di educazione alla cittadinanza attiva. 

Tutte le informazioni sono disponibili al link:  

https://www.azionecontrolafame.it/sostieni/corsa-contro-la-fame-0 

 

La prima fase del progetto si è conclusa. Dopo le attività di sensibilizzazione proposte dai docenti, 

durante un’ora di attività didattica prevista per ogni classe iscritta, gli esperti hanno mostrato a 

bambini e ragazzi attraverso video, attività interattive e momenti di riflessione, come i loro coetanei 

vivono in contesti di guerra, povertà e cambiamenti climatici. 

Si entra dunque ora nel vivo dell’organizzazione per la manifestazione finale. In questo periodo è 

importante incentivare gli studenti a mettersi in azione e a sviluppare le loro capacità di 

comunicazione e coinvolgimento attraverso il meccanismo del passaporto solidale che porta i 

ragazzi a dare il meglio di loro stessi il giorno della sfida finale e li fa sentire parte della soluzione. 
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Il progetto si concluderà con un evento finale a impronta sportiva di cui verrà data comunicazione 

con successiva circolare. I giorni successivi gli studenti torneranno dai propri sponsor per 

raccogliere le promesse di donazione in base ai risultati che avranno ottenuto. Le donazioni degli 

studenti saranno poi raccolte per procedere alla donazione a favore di Azione contro la Fame.  

Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link:  

https://azionecontrolafame.it/materiali-corsa-contro-la-fame 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 

 

 

 

https://azionecontrolafame.it/materiali-corsa-contro-la-fame

		2023-02-25T10:53:22+0100
	MARINA CEI


		2023-02-25T10:54:49+0100
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G M GISELLU 376dd5d9d3932dd3274a3848afcda6176f4462ae




