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C. I. n° 193      Catania, 27/04/2016 

 

        Ai docenti di:  

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria I grado 

 Scuola Secondaria II grado  

        E p.c. al DSGA 

  

Oggetto: Iniziativa di solidarietà: Walk of life – Catania 

 

Si comunica la seguente iniziativa del Comune di Catania- Assessorato alla Scuola, 

Università e Ricerca , Diritti e Opportunità – Sport. 

Giorno 15 maggio p.v. alle ore 10:00 avrà luogo la V edizione della Walk of life 

Catania, passeggiata di solidarietà a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie 

genetiche rare, promossa da Telethon. 

L'evento è articolato in: 

 passeggiata non competitiva di 4 Km,in bici o a piedi, tra piazze storiche e vie del 

centro; 

 stracanina, passeggiata cane-padrone; 

 gara podistica competitiva. 

Dal 12 al 15 maggio in Piazza Università verrà allestito il Villaggio della Ricerca e 

della Prevenzione, per la divulgazione scientifica dei risultati raggiunti e per offrire 

screening sanitari gratuiti oltre che momenti di svago ed intrattenimento. 

È prevista una quota d'iscrizione con un contributo minimo di 5 euro, tutti 

interamente devoluti alla ricerca. Ciascun partecipante riceverà uno zainetto (contenente la 

maglietta dell'evento e vari prodotti forniti dagli sponsor) che potrà essere ritirato  presso il 

Villaggio della Ricerca o presso il Polo Educativo Villa Fazio, in Viale Sisinna 1.  

Con la presente vi invitiamo alla massima divulgazione, sensibilizzando alunni e 

famiglie alla partecipazione. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del sito 

www.telethoncatania.it  ed alla visione della locandina affissa nella bacheca del plesso di 

appartenenza. 
 

F.to    La FS Area 4                                                               F.to    Il Dirigente scolastico 

Doc. Maria Assunta Di Dio                                                                  Prof. Emanuele Rapisarda 
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