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La STRACARLOPORTA è una marcia non
competitiva per le vie del quartiere, aperta
ai ragazzi della scuola, agli amici, ai familiari,
ai vicini di casa e ai docenti.

PREMI: 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
QUANDO: domenica 11 novembre 2018
i biglietti dai rappresentanti di classe o
RITROVO: alle 9,30 al Parco Solari (lato
al banchetto nell’atrio della scuola
entrata piscina comunale)
nei giorni sopraindicati.
PARTENZA: alle 10
Il costo di un biglietto è di 2 €.
PERCORSO: dal Parco Solari si attraversano
L’estrazione dei premi avverrà a fine corsa.
via Valparaiso, via Cola di Rienzo, via Stendhal, I biglietti vincenti saranno pubblicati
piazzale de Agostini, via Boni, piazza Po, via
sul sito dell’Associazione genitori
Dezza, via Caprera, via Stromboli, via Vepra,
www.genitoriloria.org e sul sito della scuola
per arrivare poi alla Scuola Media Carlo Porta. www.icsmoiseloria.gov.it
Tra i premi in palio: TABLET (primo premio),
COSTO: il contributo per iscriversi alla marcia CUFFIE BOSE (secondo premio),
è di 5 € a persona.
BUONO DECATHLON (terzo premio).
ISCRIZIONE: occorre compilare il tagliando
allegato, che dovrà essere consegnato ai
CLASSE PIÙ NUMEROSA: la sezione delle
banchetti allestiti dai genitori nell’atrio della
classi prime con il maggior numero d’iscritti
scuola nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2018
sarà premiata con un ingresso omaggio
in orario di entrata (7:45-8:15) e di uscita
pomeridiano per tutta la classe al cinema
(13:30-14:15).
Ducale di piazza Napoli.
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