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     Agli alunni 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale  
sugli alunni  

Scuola Primaria 
e Scuola secondaria di I grado 

I.C. “A. Scopelliti” 
Di Girifalco 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Circolare n. 93 Corsa contro la fame - Famiglie 
	
Carissimi	Esercenti	la	responsabilità	genitoriale,			
Quest’anno il nostro Istituto parteciperà al progetto didattico Corsa contro a Fame, un progetto 
internazionale 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 li porta 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!  
Il progetto si concluderà il 6 Maggio con una corsa/camminata organizzata dal docente prof. Andrea 
Villirillo Coordinatore 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.   
  
CHE SUCCEDE SE NON POTREMO FAR ENTRARE EDUCATORI ESTERNI?   
In tal caso, l’organizzazione ha preparato una didattica da fare a distanza, ricca di giochi, quiz e attività 
multimediali che possano coinvolgere anche più classi contemporaneamente. Le classi o i singoli ragazzi 
potranno collegarsi attraverso i propri computer, attraverso la LIM o qualsiasi altro dispositivo per partecipare 
all’attività guidata da un esperto di Azione contro la Fame.  
  
CHE SUCCEDE SE NON POTREMO FARE UNA CORSAPER MOTIVI DI ASSEMBRAMENTO?  
Anche in questo caso Azione contro la Fame ha preparato un’alternativa. Una Challenge fatta di 10 prove 
fisiche individuali da poter fare a casa, in palestra o in uno spazio a scuola semplicemente durante le ore di 
educazione fisica, rispettando le distanze come da direttive.  
Più attività riusciranno a completare, più moltiplicheranno le proprie promesse di donazione.  
Grazie a tutti per la collaborazione  

Il Dirigente Scolastico 
prof. Raoul Elia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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