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Circolare n. 173 

 

Data  7 maggio 2022 

A A tutti i docenti 

 

Agli alunni delle classi 1BL – 2BL - 1CS – 1FS – 1HS – 1BS – 2BS – 1GS 

   e alle loro famiglie. 

 

Alla DSGA, alla Segreteria, al Tecnico e ai Collaboratori scolastici  

Oggetto Uscita didattica - progetto sportivo – solidale “Corsa contro la fame” 

  
 

PROGRAMMA 

Martedì 10 maggio 

 

ore 8.45: Ritrovo presso la Cascina San 

Fedele 

ore 9.00-12.00: Corsa con partenze 

scaglionate 

ore 13.00 : Fine dell'attività. 

 

 

Il progetto “corsa contro la fame” valido nell’ambito degli interventi di cittadinanza attiva, 

prevede l’ultimo evento il 10 maggio. 

L’attività sportivo-solidale progettata in collaborazione con l’organizzazione no profit “Azione 

contro la fame”, Croce Rossa Italiana e Cascina San Fedele, organizzerà l’evento sportivo 

solidale “Corsa contro la fame” che si terrà presso la “Cascina San Fedele”, situata all’interno 

del Parco di Monza.  

L’esperienza della corsa è metafora della volontà e dell’impegno nel voler cambiare e nel 

voler raggiungere chi necessita di aiuto anche a chilometri di distanza.  

Il Liceo Statale Carlo Porta ha progettato questo percorso formativo, caratterizzato da 

approfondimenti teorici e dalla progettazione della manifestazione sportiva, al fine di rendere 

gli alunni sempre più responsabili e consapevoli dei diritti propri e altrui, della tutela dei beni 

comuni e del sostegno ai soggetti in condizioni di fragilità, spronandoli ad essere protagonisti 

nell’affrontare le piaghe globali del nostro millennio, quali gli effetti dei cambiamenti 

climatici, fame e malnutrizione, siccità. 

 

La corsa si svilupperà sulla distanza di 1,5 km, inserita in una delle zone verdi del parco di 

Monza, lontana dal traffico cittadino e delimitata da una recinzione temporanea. Il percorso 

sarà diviso in 5 giri e i ragazzi potranno decidere di percorrerlo totalmente o parzialmente, 

correndo o camminando. 

Le partenze verranno scaglionate per garantire la distanza minima consentita.  

Ai concorrenti sarà consegnata una pettorina su cui segnare il numero di giri percorsi. 

Si consiglia di munirsi di un cambio.  

In caso di pioggia è opportuno portare giacca impermeabile e ombrello. 

Al concludersi delle attività gli alunni faranno ritorno autonomamente alle loro abitazioni. 

La partecipazione alla manifestazione è gratuita e rientra all’interno di un progetto solidale.  

 

In allegato i docenti accompagnatori. 

 

Gruppo Sportivo Liceo Statale Carlo Porta 

 
                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                          Eliana D’Alò 

L’allegato non è pubblicato ma visibile sul RE 

                                                         


