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Circolare n. 37 del 4 Ottobre 2022 

 

Agli Alunni 

 Ai Genitori 

Ai Docenti 

 

 

OGGETTO: MEDA URBAN RACE – Prima Edizione 

 

 

 

 

 Domenica 23 ottobre 2022 si svolgerà la prima edizione della Meda Urban Race, una 

competizione sportiva organizzata a fini benefici da Auxologico Irccs. Il ricavato della 

manifestazione sarà donato da Auxologico ad AVIS Meda per l’acquisto di un nuovo automezzo per 

il trasporto delle persone con disabilità. 

Meda Urban Race è un vero e proprio evento dal carattere fortemente inclusivo, grazie alle tre 

distanze: la prima, di 21,097 km, è dedicata agli amanti della competizione e del cronometro; le 

altre due, di 5 e 10 km, non competitive, sono aperte a tutti: famiglie, principianti, appassionati e 

atleti professionisti. 

In considerazione dell’ormai consolidata collaborazione tra il Liceo e l’Istituto Auxologico, che ha 

consentito di raggiungere risultati importanti in particolare attraverso l’esperienza dell’Hub 

Vaccinale e del potenziamento biomedico, si invitano gli studenti ad aderire alla proposta 

dell’Istituto Auxologico, partecipando a questa importante manifestazione che coniuga i valori dello 

sport con la solidarietà. 

Per avere ulteriori informazioni gli studenti possono rivolgersi ai propri docenti di Educazione Fisica, 

ai quali devono essere comunicati entro lunedì 17 ottobre i nominativi degli interessati, al fine 

di completare per tempo le procedure di iscrizione che saranno effettuate dalla scuola. 

L’appuntamento, il 23 ottobre alle ore 9, sarà al Villaggio di via Pace n° 18, punto di partenza e di 

arrivo della manifestazione.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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