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C. I. n. 230 Gravina di Catania, 14/03/2023 
 

Alle Famiglie degli alunni della Scuola  

A tutti i Docenti della Scuola  

E, p.c.                Al DSGA  

Al Personale ATA 

SITO WEB 

 

 

Oggetto: Corri Catania – Progetto Sport e solidarietà 2023 

 

 

 

L’Associazione SSD Corri Catania, organizza per domenica 14 maggio 2023, la 15^ edizione della 

corsa – camminata che prevede un percorso di 5 KM. La manifestazione, aperta a tutti, con partenza 

e arrivo in Piazza Università, si articolerà lungo le strade del centro storico del capoluogo etneo. 

Con la promozione di questa attività sportiva e ricreativa, l’associazione realizza una raccolta fondi 

utile ad incrementare e sviluppare progetti di solidarietà sul territorio. Per il 2023 l’iniziativa da 

sostenere, denominata “Auto per la Salute”, è finalizzata alla donazione, alla Croce Rossa Italiana 

– comitato di Catania, di un’automobile attrezzata per offrire servizi di assistenza sanitaria e di 

supporto domiciliare ai soggetti più fragili e vulnerabili. Considerata la valenza educativa e sociale 

di tale proposta e l’importanza di poter fruire di spazi aperti dove svolgere attività integrative e 

ricreative, si invitano le SS.LL. ad aderire all’iniziativa. 

 

In allegato, la locandina dell’evento. 

 

L’iscrizione ha un costo di 5 euro e comprende un kit composto da maglietta, pettorale e sacca 

del Corri Catania. Le taglie disponibili delle magliette sono: 6-8-10-12 anni / XS-S-M-L-XL-

XXL 

  

I rappresentanti dovranno raccogliere i soldi e comunicare le taglie delle magliette entro il 

31marzo. Per ulteriori informazioni potranno rivolgersi alla F.S. Cucè Laura, all’Ins. Consoli 

Alessia (Sede Centrale), all’Ins. Mogliarisi Nuccia (Plesso S.Paolo) e all’Ins. Musso Monica (Via 

Malerba).  

 

 
   

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Angela Rita Milazzo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 
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