
                                                                             
                                   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA ALDO MORO                                              CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BUCCINASCO (MI) 

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

 

 

Sabato, 14 Maggio 2016 

Marcia non competitiva di km 3,0  

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 COINVOLGERA’ 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 ISCRITTI ALLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA TIZIANO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2016/2017, PROVENIENTI DALLE SCUOLE PRIMARIE “MARIA RAVIZZINI” DI BUCCINASCO, "COPERNICO" e “GALILEI” DI CORSICO E DA MILANO. 

L’EVENTO SI SVOLGERA’ 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 10.45 Ritrovo davanti alla palestra della scuola Media Statale di via Tiziano, 9 

PARTENZA 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. 

 ore 12.00 Premiazioni individuali e di gruppo alla presenza del Dirigente Scolastico, del Sindaco, dell’Assessore allo Sport e 

Tempo Libero. Estrazione dei premi (abbinamento tramite numero di pettorale). 

  ore 12.30 Pranzo conviviale a base di panini, salamelle, patatine fritte e banco torte organizzato dal Comitato dei Genitori. 

 ore 13.00 Intrattenimento musicale e sportivo per allietare il pomeriggio insieme. 

 

La quota di iscrizione è di 3,00€. Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della marcia, prima della partenza. 

Il ricavato di questa iniziativa servirà a finanziare i progetti di ampliamento dell’offerta formativa.   

Ringraziamo gli “sponsor amici della scuola” per il loro prezioso contributo rivolto ai progetti di inclusione. 

 

                          

                                          
 

                               

                                                                                                                                                              

                                               

                               

  


