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Circ. n.315

Bologna, 31/05/2018
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
e p.c.
Alla DSGA
Al Personale ATA
Agli Stakeholders
Nel sito: in Circolari online

Oggetto: l’I.C. n.13 riceve un diploma per la partecipazione ed il contributo alla Corsa
contro la fame 2018.
Come già noto, l’I.C. n.13, insieme ad altre 17 scuole dell’Emilia Romagna, nel corso di quest’anno
scolastico, ha aderito al progetto “Corsa contro la fame”, promosso in 210 istituti in tutta Italia (per
un totale di oltre 59 mila studenti) dall’Organizzazione Umanitaria Internazionale “Azione
contro la Fame”.
Coniugando sport, didattica e solidarietà, il progetto ha inteso sensibilizzare i nostri studenti, che
saranno gli adulti di domani, sul problema della malnutrizione infantile nel mondo, che ogni anno
uccide 3 milioni di bambini, facendoli sentire i ragazzi parte attiva nella possibile soluzione a
questo dramma, pur vivendo a migliaia di chilometri di distanza dall’”emergenza“.
Le città emiliane e romagnole coinvolte dalla manifestazione benefica sono state Bologna, Forlì,
Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Rimini.
Per la sua partecipazione al progetto, la nostra scuola ha ricevuto il diploma, che alleghiamo in
copia, e una bella e.mail di ringraziamento, da parte degli organizzatori, che ricopiamo in calce.
Concludiamo la presente con l’auspicio che simili manifestazioni di solidarietà di diffondano
sempre di più nella nostra scuola e sul territorio.
La Referente di progetto
Michela Ercolani

La Dirigente scolastica
Serafina Patrizia Scerra

Gentile Dirigente
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La contatto per comunicarle che noi di Azione contro la fame siamo molto felici che la corsa sia
stata un successo per voi e per i ragazzi! Credo che assieme abbiamo dato un bellissimo esempio:
tanti ragazzi e docenti che si sono messi in moto per rendere il mondo un posto migliore attraverso
un aiuto concreto a tanti bambini meno fortunati. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il
suo impegno e quello dei colleghi docenti e per questo non finiremo mai di dirle GRAZIE!
Abbiamo appena spedito il diploma cartaceo che attesta la partecipazione ed il contributo del
vostro Istituto alla Corsa contro la fame 2018. Le allego la copia digitale.
Grazie ancora e speriamo di proseguire questa esperienza assieme a voi anche l’anno prossimo
con nuovi argomenti e nuovi obiettivi!
---------- Messaggio inoltrato ---------Da: La Corsa <lcorsa@azionecontrolafame.it>
Date: 31 maggio 2018 16:27
Oggetto: Att.ne DS_Attestato finale Corsa contro la fame
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