Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 2 – Benessere
Comunicazione n. COM/FS2/8

Desio, 09/05/2019

DOCENTI
CLASSI PRIME
PERSONALE ATA
GENITORI

Oggetto:

6^ edizione della Majorun

Invitiamo tutta la comunità scolastica domenica 26 maggio 2019 a partecipare alla 6^ edizione della Majorun, corsa non competitiva organizzata dall’Associazione genitori del Majorana.
La grande novità di quest’anno è che la Majorun diventa un poco più “Ecosostenibile”.
Sollecitati da un gruppo di studenti, che durante l’attività di cogestione ha riflettuto sulle possibili
strategie che l’intera comunità scolastica potrebbe adottare per essere tutti più attenti all’ambiente
sia nella quotidianità e sia durante le diverse attività e manifestazioni che avvengono al nostro liceo, gli organizzatori hanno investito risorse per ridurre il più possibile l’impatto ambientale e l’uso
della plastica durante la Majorun. Nel corso della giornata gli studenti promotori presenteranno il
progetto all’intera comunità.
Ci uniamo alla riflessione dei nostri studenti consapevoli che ognuno di noi come singolo e anche
tutti insieme come comunità scolastica può fare molto Soprattutto è possibile impegnarsi quotidianamente a ridurre i rifiuti, a praticare correttamente la raccolta differenziata, a ridurre l’uso di carta
e plastica e soprattutto imparare a non sprecare ma a riusare quando è possibile. Queste piccole,
semplici e buone pratiche di vita sono il segno che la cultura e la conoscenza che passa dalla
scuola diventa vita per poter costruire un futuro migliore, Facciamolo, il futuro è nostro!

Un ringraziamento speciale all’Associazione genitori del Liceo Majorana che invitano tutti a partecipare alla Majoran perché…

"...è' una gara, ma non è necessario vincere; è un evento scolastico, ma non è rivolto solo agli
studenti; è facoltativa, ma non è consigliato mancare; è leggermente onerosa, ma il ricavato
verrà ben utilizzato; è un giorno di festa… e che giorno di festa!"
Vi aspettiamo numerosi a “Majorun …for future”.

Tutte le informazioni per le iscrizioni le troviamo nella locandina allegata.
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IL LICEO MAJORANA DI DESIO
PRESENTA:

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI DESIO

ISCRIZIONI:
4-11-18-25-26 MAGGIO

DUE PERCORSI:
5.7 KM | 11 KM

PREMI SINGOLI
E PER I GRUPPI

ISCRIZIONE:
7 EURO

GRIGLIATA E
AREA RISTORO

CONCERTO LIVE
E GAMES

ISCRIZIONI PRESSO IL LICEO MAJORANA DI DESIO DALLE 10.05 ALLE 12.15
E IL 26 MAGGIO DALLE 8.30 ALLE 10 PRIMA DELLA PARTENZA.
RITROVO ORE 9.30 | PARTENZA ORE 10.30

Manifestazione organizzata dall’Associazione Genitori del Liceo Majorana, in collaborazione con Majores, studen� e scuola.
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