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Picnic solidale  
Corsa contro la fame  

2019 
 

DOMENICA 24 MARZO   
dalle ore 10,00 

 
 

Iniziativa di solidarietà nel tempo di 
Quaresima rivolta ad alunni, genitori, 

docenti e non docenti  
 

a cura del  
Comitato dei Genitori 

 



La proposta 

Carissimi genitori ed alunni, personale docente e non 
docente, come indicato nel calendario scolastico, 
domenica 24 marzo 2019  è in programma il “Pranzo 
povero” che  assumerà per quest’anno una nuova 
connotazione con la proposta “LA CORSA 
CONTRO LA FAME” che si svolgerà all’interno 
del parco della scuola e a cui seguirà un picnic.  
Didattica, sport e solidarietà in un progetto ad alto 
valore educativo: 
  

1. Lo staff dell’organizzazione e i docenti 
svolgeranno interventi didattici in tutte le 
classi della scuola sul tema della fame e 
malnutrizione. 

2. Consegnando il tagliando di adesione ogni 
studente della classe Primaria e Secondaria 
riceverà un passaporto solidale: strumento 
chiave del progetto. I contenuti di questo 
libretto aiuteranno i ragazzi a spiegare a 
conoscenti e parenti i temi affrontati e ad 
ottenere delle mini-sponsorizzazioni sotto 
forma di promesse di donazione per ogni 
giro che lo studente si impegnerà a fare il 
giorno della corsa. (Le modalità di 
compilazione saranno spiegate in classe)  

3. Durante la corsa ad ogni partecipante 
verrà conteggiato il numero di giri fatti. 

4. Nei giorni successivi lo studente 
raccoglierà dai propri “sponsor” le 
promesse di donazione moltiplicate per i 
giri percorsi e le consegnerà a scuola. 

 
Per gli alunni dell’Infanzia la modalità sarà 
semplificata con accesso alla corsa, accompagnati 
da un adulto,  sempre tramite consegna del 
tagliando allegato presso la segreteria  ma senza 
ritiro del passaporto. In questo caso chi lo desidera 
potrà fare un’ offerta libera il giorno stesso negli 
appositi contenitori predisposti ad inizio percorso. 

 
Per il ritiro delle sponsorizzazioni di Primaria e 
Secondaria invece saranno presenti dei genitori in 
refettorio nei seguenti giorni e orari: 
Lunedì   1 Aprile 7.45 -  8.30 
Martedì  2 Aprile 7.45 -  8.30 
Mercoledì  3 Aprile 7.45 -  8.30 
 
 
La solidarietà 
Il ricavato “La Corsa contro la Fame” del 2019 
sarà utilizzato per progetti  sul bacino del Lago 
Chad, una zona particolarmente delicata a causa 
dei cambiamenti climatici a cui è soggetta e alle 
tensioni causate dai conflitti nelle zone 
circostanti.  
 
 
Il  programma 
 Ore 10.00  S. Messa 

Al termine breve intervento di alcuni giovani     
del Sermig di Bonate       

 Ore 11.00  Inizio corsa 
 Ore 12.30 Per chi lo desidera la giornatà 

proseguirà con picnic (ogni famiglia dovrà 
portare cibo e bevande in autonomia da casa) 
nel giardino della scuola o in caso di 
maltempo in palestra….non dimenticate  la 
coperta!   

 
 
Vi invitiamo a portare torte e/o biscotti da 
condividere (allegando la lista degli ingredienti)
       
L’iniziativa si svolgerà con qualsiasi 
condizione meteo.    
     

 
CORRI …AD ISCRIVERTI! 

 
 

TAGLIANDO DI ADESIONE 
 
 
L’alunno 
 
 
    
   
della classe  
 
 
 

 
 aderisce all’iniziativa “La Corsa    

 contro la   fame”  di domenica 24 

 marzo 

 

Si impegna a depositare nel contenitore 

presso la segreteria il presente tagliando 

ritirando il passaporto a disposizione accanto  

entro MARTEDI’ 19 MARZO  2019. 

 
 

Firma genitore 
   
 
  ____________________________________ 

 

 


