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Circolare n. 495 dell’11 maggio 2022 
Ai Sigg. Docenti  
Agli alunni  
Ai genitori degli alunni 
dell’I.C. Giovanni XXIII 
Alla DSGA 
SEDE 
 

 
OGGETTO: Corsa contro la fame 
 

La scuola Primaria e alcune classi della scuola Secondaria di Primo grado dell’I.C. “Giovanni XXIII” di 

Terrasini stanno portando avanti nel corrente a.s. un progetto educativo-didattico promosso 

dall’associazione Azione contro la fame, una delle organizzazioni leader nella lotta contro la fame nel 

mondo.  

Tale progetto, dal titolo “Corsa contro la fame”, ha l’obiettivo di arricchire le competenze di 

Educazione Civica e di Educazione alla Cittadinanza Attiva, responsabilizzando gli studenti.  

Ogni anno la Corsa contro la Fame è dedicata ad un Paese diverso, dove Azione contro la Fame Onlus 

opera per combattere fame e malnutrizione. Quest’anno il paese in questione è il Madagascar, una 

nazione di cui si sente spesso parlare come meta turistica, ma non come uno dei paesi più poveri al 

mondo, dove gran parte della popolazione vive con meno di 2 euro al giorno. 

Oltre alla povertà, il paese è afflitto da continue catastrofi naturali, intensificate dai cambiamenti 

climatici, e devastanti epidemie. 

Gli alunni hanno affrontato con i propri docenti il problema della malnutrizione e della fame nel mondo 

e hanno partecipato a un incontro formativo con i volontari dell’associazione.  

Ultima tappa del progetto è un evento sportivo, durante il quale gli alunni dovranno affrontare un 

percorso a ostacoli, al fine di raccogliere dei fondi, in base alle “promesse” fatte da sponsor trovati 

dagli stessi allievi.  

Il ricavato servirà ad acquistare cibo terapeutico pronto all’uso (RUTF), un prodotto innovativo per la 

cura della malnutrizione acuta grave. Si tratta di alimenti in pasta, a base di burro di arachidi e biscotti, 

dall’alto valore nutritivo, arricchiti con proteine e sostanze energetiche.  

Tale evento si terrà nell’impianto sportivo Comunale - Stadio Salvatore Favazza di Terrasini venerdì 

13 Maggio dalle ore 8 alle ore 14 circa, e vedrà la classi in campo secondo la seguente turnazione: 

 

Ore 8:00 - 10:30   Classi 1^,2^,3^ Primaria  

Ore 11:00 - 13:30   Classi 4^,5^ Primaria e 2^ Secondaria A, B, C, E 

 

Gli alunni della Scuola Primaria entreranno regolarmente nelle loro sedi didattiche e saranno 

accompagnati allo Stadio dai rispettivi docenti. 
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Gli allievi della Secondaria svolgeranno regolarmente le prime ore di lezione e poi alle 10:15 circa 

saranno accompagnati dagli insegnanti sul luogo dell’evento.  

Al termine della manifestazione, gli alunni presenti saranno licenziati o consegnati ai rispettivi genitori. 

I sigg. genitori sono invitati a compilare e restituire l’autorizzazione che verrà distribuita a scuola ai 

propri figli. 

Si informa, inoltre, che sarà possibile per i familiari assistere all’evento. 

 

I docenti della Primaria seguiranno l’orario del giorno. 

I docenti della Secondaria impegnati saranno: La Paglia, D’Aguanno (per tutta la manifestazione), 

Musca - Lupo (2 E), Maniaci, Alfano (2 A), Fantasia, Mazzola A. (2 B), Badalamenti, Puccio (2 C). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 


