
 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 
Istituto Comprensivo Moisè Loria – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARLO PORTA 

STRACARLOPORTA 
GIACOMO INSIEME A NOI 2017 

 
Domenica 29 OTTOBRE 

 
ORE 9:30 Ritrovo al Parco Solari lato entrata piscina 

ORE 10 partenza della marcia non competitiva 
PERCORSO: Parco Solari, via Valparaiso, via Cola di Rienzo, via Stendhal, piazzale de Agostini, via Boni, 
piazza Po, via Dezza, via Caprera, via Stromboli, via Vepra.  
ARRIVO ALLA SCUOLA MEDIA CARLO PORTA 
La STRACARLOPORTA è una marcia non competitiva per le vie del quartiere, aperta ai ragazzi della 
scuola, agli amici, ai famigliari, ai vicini di casa, ai docenti. 

ISCRIZIONI: il contributo per iscriversi alla marcia è di 5 € a persona 
L’iscrizione viene effettuata compilando in ogni sua parte il tagliando allegato, che dovrà essere consegnato 

ai banchetti allestiti appositamente nell'atrio della scuola nei giorni 
25, 26 e 27 OTTOBRE durante l’orario di entrata (7:45-8:15) e di uscita (13:30-14:30). 

 
All’iscrizione, riceverete la maglietta esclusiva della STRACARLOPORTA insieme a un biglietto della 

sottoscrizione volontaria all’estrazione a premi.  
Chi non partecipa alla marcia, può comunque acquistare i biglietti presso i rappresentanti di classe o al 
banchetto nell’atrio della scuola nei giorni sopraindicati. Il costo del singolo biglietto è di 2 € 

Alcuni dei PREMI IN PALIO: 
Cuffie bluetooth Bose, Speaker stereo bluetooth, Skateboard e tantissimi altri!! 

 
♦ La sezione della Prima con più alto numero di partecipanti alla marcia vincerà  

un ingresso omaggio pomeridiano per tutta la classe al Cinema Ducale di piazza Napoli ♦ 
 

STRACARLOPORTA SCHEDA D’ISCRIZIONE DA CONSEGNARE 
 
 

Il	  genitore	  ……………………………………..…………………………………..…………………………….	  
	  
chiede	  l’iscrizione	  per	  l’alunno/a	  ………………………………………….……………….........…	   classe	  e	  sezione	  ….........	  
	  
ALTRE	  ISCRIZIONI	  
	  
.…………………………....……………………………….………………………………………………………..	  	   classe	  e	  sezione	  ….........	  
	  
.…………………………....……………………………….………………………………………………………..	  	   classe	  e	  sezione	  ….........	  
	  
5	  €	  per	  partecipante	  per	  un	  totale	  di	  euro	  ……………………………………………………….	  
	  
FIRMA	  del	  genitore	  ………………………………………………………………………………………….	  
Il	  genitore	  o	  chi	  ne	  fa	  le	  veci	  dichiara	  di	  sollevare	  da	  ogni	  responsabilità	  civile	  o	  penale	  gli	  organizzatori.	  


