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Al Sito-Web Istituto 

 

 

OGGETTO: Manifestazione –Corsa contro la fame 

 

 Si comunica che venerdi 11 giugno 2021 la scuola primaria e secondaria di San Gavino 

Monreale concluderà l’anno scolastico con la Manifestazione   denominata “Corsa contro la fame“, 

che si svolgerà con il contributo dell’amministrazione comunale e delle associazioni culturali e  

sportive sangavinesi. 

Poichè la manifestazione coinvolgerà 500 alunni si chiede che vengano rispettati gli orari, le regole e 

soprattutto il distanziamento sociale  richiesto durante tutto il periodo emergenziale. 

Tutti i partecipanti dovranno presentarsi con calzature comode,  una magliettina bianca e gli 

organizzatori consegneranno a ciascuno un adesivo, da applicare nella maglietta, e  un cappellino blu, 

colore della manifestazione. I genitori che vorranno partecipare alla sfilata potranno farlo massimo 

due per classe e dovranno collaborare con i docenti  nella vigilanza di tutti gli allievi.  

Poichè la manifestazione prenderà avvio dal cancello di via Foscolo, gli alunni accederanno alla 

scuola dal cancello di via Caddeo seguendo il seguente orario: 

 

Ore 9.10 Classi via Fermi- classe 1^A Paganini Ingresso via Caddeo 

Ore 9.20 Classi via Caddeo Ingresso via Caddeo 

Ore 9.30 Scuola secondaria via Foscolo Ingresso via Caddeo 

Ore 9.00 Classi via Paganini Plesso via Paganini 

Ingresso via Paganini 

 
Le classi del plesso di via Paganini, in accordo con i promotori “Azione contro la fame”, parteciperanno alla 

manifestazione con giochi predisposti nel cortile del plesso. 

Si ricorda a tutti che la scuola ha aderito al programma di DIDATTICA, SPORT E SOLIDARIETA’ IN UN 

PROGETTO INTERNAZIONALE AD ALTO VALORE EDUCATIVO, PER UN MONDO LIBERO 

DALLA FAME. 

Si ringrazia finora per la collaborazione che tutti, a diverso livello, daranno per la riuscita della manifestazione 

che coinvolgerà la comunità scolastica.  

Il Dirigente scolastico  

Susanna Onnis 


