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A TUTTI I DOCENTI DEL POLO ARBËRESH
DI LUNGRO
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sito Web Scuola
Oggetto: Circolare docenti, progetto didattico Corsa contro la Fame
CARISSIMI DOCENTI,
Quest’anno il nostro istituto parteciperà al progetto didattico Corsa contro a Fame, un progetto
multidisciplinare in linea con le direttive ministeriali per l’Educazione Civica. Il progetto offre un Kit
Didattico ricco di attività e materiali di approfondimento e prevede laboratori didattici attraverso il quale
i ragazzi potranno confrontarsi, vedere delle testimonianze di chi è meno fortunato e allo stesso tempo
parlare di cambiamenti climatici, sostenibilità, siccità, guerre e povertà.
Sarà una bella opportunità per responsabilizzare tutti gli alunni e avvicinarli alla solidarietà. Ad ogni
studente verrà consegnato un passaporto solidale, un libretto con cui avranno il compito di sensibilizzare
le persone intorno a loro, cercando le proprie mini-sponsorizzazioni per l’evento finale. Le persone
sensibilizzate potranno essere sponsor e fare promesse di donazione sulla base dell’impegno che gli
studenti mostreranno il giorno dell’evento finale. Tutto questo spinge i ragazzi a mettersi in azione e li porta
a sviluppare le loro capacità di comunicazione e coinvolgimento. Il meccanismo delle promesse di
donazione ripartisce il contributo economico su più persone, porta i ragazzi a dare il meglio di loro stessi il
giorno della sfida finale e li fa sentire parte della soluzione!
Il progetto si concluderà il 10 Maggio 2022 con una corsa/camminata organizzata dal docente MIRANDA
MARIO Coordinatore per l’Istituto. I giorni successivi all’evento finale i ragazzi torneranno dai propri
sponsor per raccogliere le promesse di donazione in base ai risultati che avranno ottenuto.
CHE SUCCEDE SE NON POTREMO FAR ENTRARE EDUCATORI ESTERNI?
A fronte dell’esperienza degli anni passati, i nostri educatori sono pronti a svolgere didattiche anche a
distanza, utilizzando la LIM o altri strumenti nelle diverse classi. Sarà la scuola a scegliere la modalità che
preferisce. Lo scorso anno, in piena emergenza, abbiamo gestito a distanza oltre 180 Istituti per un totale
di 2300 classi.
CHE SUCCEDE SE NON POTREMO FARE UNA CORSA PER MOTIVI DI ASSEMBRAMENTO?
L’evento finale, ancor più in questa situazione, acquista un valore simbolico di impegno per aiutare gli altri.
Impegno non significa solo correre, ma può voler dire camminare, saltare e molto altro ancora. Per questo,
qualora non sia possibile organizzare una corsa o una camminata tutti assieme, abbiamo preparato una
challenge di 10 attività fisiche che i ragazzi possono fare individualmente anche in palestra durante le ore
di educazione fisica.
Visita il sito www.azionecontrolafame.it oppure scrivi per qualsiasi domanda alacorsa@azionecontrolafame.it

GRAZIE TANTE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ing. Gianfranco Maletta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993

