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CIRCOLARE N° 202 

Agli alunni interessati 

Alle loro famiglie 

Al DSGA 

Al sito Web 

Prof. Puccio Giovanni  

Oggetto: attività didattica con gli esperti di AZIONE CONTRO LA FAME 

La Corsa contro la Fame è un progetto completamente gratuito aperto alle scuole secondarie di 

primo grado, promosso da Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale che 

opera da oltre 40 anni nella cooperazione.  

Il progetto ha l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti andando ad arricchire le loro competenze 

legate all’Educazione civica, come richiesto dal Ministero. Ogni anno viene trattato il tema della fame 

legato ad una delle sue cause. Questo anno verrà trattato il tema della guerra, la principale causa di 

fame e malnutrizione presente oggi sul nostro pianeta.  

La nostra scuola ha aderito all’iniziativa ed ha individuato come docente coordinatore del progetto il 

Prof. Puccio Giovanni che nei prossimi giorni consegnerà alle classi della scuola secondaria di I grado 

il materiale utile allo sviluppo del progetto. 

 

MARTEDI’ 14 MARZO 2023 è prevista un’ora di attività formativa per ogni classe iscritta con gli 

esperti di AZIONE CONTRO LA FAME. Attraverso video, attività interattive e momenti di 

riflessione, i ragazzi verranno coinvolti con testimonianze video di loro coetanei che vivono in 

contesti di guerra, povertà e cambiamenti climatici. L’attività sarà svolta in presenza nell’aula 

polifunzionale “G. Valenti” secondo la seguente scansione oraria: 

- ORE 09:00 classi I A – I B – I C 

- ORE 10:00 classi I D – II A- II B 

- ORE 11:00 classi II C – II D – IIIA 

- ORE 12:00 classi III B – III C – III D 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 
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