
 

                   

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA ALDO MORO 

Scuola Primaria Robbiolo  –  Scuola Primaria Via degli Alpini –  Scuola Media Statale via Tiziano 

     

 

Sabato, 10 Maggio 2014 

Marcia non competitiva di km 3,0 e km 6,0 

uniti per la scuola 
 

L’intento della manifestazione è far crescere il legame scuola-famiglia e far acquisire la consapevolezza che 
partecipare ad attività comuni, sia il modo di condividere la formazione dei bambini e dei ragazzi, promuovendola 

anche attraverso l’attività sportiva, il benessere fisico, l’aggregazione e la coesione sociale.  
Tutte le componenti di un territorio, istituzioni pubbliche e imprese private, possono contribuire a una formazione 

completa (culturale, ecologica, ambientale, alimentare…) dei futuri cittadini. 
 

La manifestazione coinvolgerà le famiglie e gli alunni della scuola media statale di via Tiziano, delle classi quinte delle scuole primarie Robbiolo, via degli 

Alpini e gli alunni delle altre scuole primarie che abbiano effettuato l’iscrizione alla prima media del nostro Istituto Comprensivo via Aldo Moro per l’anno 

scolastico 2014/2015, per favorire la continuità fra la scuola primaria e secondaria. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia. 

Il parcheggio antistante la Biblioteca Fagnana sarà chiuso all’utenza. Consigliamo di raggiungere il luogo dove si svolgerà la manifestazione, evitando l’uso dell’auto. 

 

PROGRAMMA 

RITROVO ore 10.15 Ritrovo davanti alla palestra della scuola Media Statale di via Tiziano, 9 

PARTENZA ore 10.30 Partenza della marcia non competitiva di 6 km 

 ore 11.00 Partenza della marcia non competitiva di 3 km 

ARRIVO  Davanti alla scuola Media Statale di via Tiziano, 9 

  ore 11.30 Spostamento dei partecipanti nello spazio antistante la Biblioteca Fagnana accompagnati dalla banda civica di 

Buccinasco.  

Buccinasco  ore 12.00 Premiazioni individuali e di gruppo alla presenza del Sindaco, dell’Assessore allo Sport e Tempo Libero e del 

Dirigente Scolastico.  Estrazione dei premi (abbinamento tramite numero di pettorale). 

  ore 12.30 Pranzo conviviale con panini, salamelle, patatine fritte e banco torte organizzato dal Comitato Genitori. 

 ore 14.00 Intrattenimento musicale e sportivo per allietare il pomeriggio insieme. 

 

La quota di iscrizione è di 3,00€.  

Il ricavato di questa iniziativa servirà a finanziare i progetti di ampliamento dell’offerta formativa o per l’acquisto di attrezzature 

informatiche e supporti multimediali. 

 

Ringraziamo gli “sponsor amici della scuola” per il loro prezioso contributo. 

                     

                                                        

                   

                          

                                                                                                      

 L’Ortofresco di Fiorella C&G                     Farmacia Marischi                               di Pino Gotadoro                      Farmacia dott. Paolo Carnelli        Emilia e Pino De Venuto               Studio Medico Dentistico 

    Via 2 Giugno - Corsico        Via Lomellina, 23 - Buccinasco  Via Romagna, 1 - Buccinasco         Via della Costituzione - Buccinasco     Via Lomellina, 5 - Buccinasco      Mercato venerdì - Buccinasco     dott. D. Rindone - Buccinasco 

 
     Con il patrocinio del Comune di Buccinasco (MI) 

 

Il Comitato Genitori 

 

 

 


