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Comunicazione n°22 

Seriate, 12 settembre 2019 

        AI DOCENTI 
        ALLE CLASSI 
                 AL Personale ATA 

Pronti? Eccoci alla settima edizione della Majoratona,  

...MAJORATONA  2019..... 

Come lo scorso anno, alla nostra marcia sono calorosamente invitati studenti, genitori, 

docenti e personale tutto dell'Istituto per vivere insieme un momento di festa di tutto il 
Majorana ,  favorire un buon avvio del nuovo anno scolastico e promuovere e valorizzare 
la presenza del nostro Istituto sul territorio. 

La marcia partirà SABAT0 28 SETTEMBRE alle ore 9,00 da Corso Europa e 
attraverserà un percorso di circa 5 km lungo il territorio della Città di Seriate e il parco 

del Serio per ritornare alla sede di Corso Europa.  

Modalità di partecipazione 

I coordinatori o, in loro assenza, un docente della classe raccoglieranno e 

consegneranno entro giovedì 19 settembre alla vicepresidenza, sede e corso Europa, 
il modulo di partecipazione (in distribuzione presso la sala stampa delle due sedi)  con 

le adesioni dei propri alunni e dei loro famigliari e la quota di iscrizione pari a 5€ per 
ogni partecipante.  
 

Si ringraziano anticipatamente i colleghi per aver cura di: 
 utilizzare esclusivamente i moduli predisposti per la raccolta delle adesioni 

 utilizzare esclusivamente la busta predisposta per la raccolta delle quote. 
 
Docenti, collaboratori e personale della scuola potranno registrarsi  direttamente 

presso le vicepresidenze: si raccomanda ai docenti di NON iscriversi nelle loro classi. 

La quota di iscrizione dà diritto:  

1. a ricevere una maglietta dell'Istituto Majorana, appositamente predisposta, con 
il logo realizzato dalla studentessa  Camilla Quattrini    ( ex 5^XTU  ) vincitrice 
del concorso bandito lo scorso 29 febbraio  2019 

2. a usufruire di un rinfresco all’arrivo.  

Le magliette saranno distribuite appena disponibili nelle classi e al personale iscritto: la 

richiesta della taglia sarà rispettata compatibilmente con la fornitura. 

Verranno premiati : 
 

 la studentessa autrice del logo selezionato 
 le 3 classi che, in percentuale, hanno portato il maggior numero di iscritti alla 

manifestazione tra alunni, genitori e docenti.  
 

I docenti partecipanti contribuiranno al punteggio di tutte le loro classi in ugual 
misura. Si ricorda che i docenti devono iscriversi nella lista del personale e non in 
quella della loro classe.  
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Organizzazione 

Tutte le classi dell’Istituto sono convocate per le ore 7,55 in Corso Europa per 

l’appello che avrà luogo nel cortile a cura dei docenti in orario la prima ora per 
le classi che hanno lezione il sabato e di docenti appositamente individuati per 
tutte le altre classi.  

Si ricorda che sabato 28 settembre è giorno di attività regolare per tutte le classi 
dell’Istituto.  

Tutti gli studenti partecipanti potranno lasciare lo zaino personale nelle aule destinate 
che verranno comunicate in seguito. Durante la manifestazione tali aule saranno 
sorvegliate da personale nominato appositamente: lo stesso personale sorveglierà 

anche il ritiro degli effetti personali al termine dell’evento. 

 Il percorso, sul quale vigileranno la Polizia Municipale e altri addetti, va rispettato con 

la massima puntualità per non aggravare i disagi che inevitabilmente si verranno a 
creare per il traffico 

 La conclusione della manifestazione è prevista entro le ore 12,00.  

 Gli studenti che non intendono partecipare alla manifestazione saranno impiegati in 
attività legate al buon funzionamento della manifestazione: ogni assenza dovrà 

essere regolarmente giustificata come avviene nella normale attività didattica. 

Sono certa che tutti quanti faremo del nostro meglio per  promuovere e valorizzare 
questa iniziativa che si avvia a diventare una piacevole tradizione del nostro Istituto. 

 Si ringraziano:  

 l’amministrazione comunale della Città di Seriate 

 l’ente Parco del Serio 
 la Polizia Locale di Seriate 
 il corpo dei Bersaglieri 

 la Protezione Civile di Seriate 
 l’associazione genitori 

 La GMM di Seriate 

 Tutti coloro che contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione,  pizzeria 

al Cantuccio, Cycle Classic, Ready to Run, panetteria di via Paderno, Bar 
dell’Angolo, Pane in Galleria di Angioletti, panetteria Nessi, acconciature V&G, 
ortopedia Gabardini e Rapetti, piscine di Grumello del Monte, panetteria Cazzago, 

pasticceria Florian, piscine di Ghisalba, autolavaggio Blue Bubbles, panetteria 
Bonzani, piscine di Seriate, Centro sportivo di Seriate, gelateria il Paradiso del 

gelato, gioielleria Marika, Andrea’s center, l’Officina della bicicletta. 
 la prof.ssa Quadri e il prof. Sala per la predisposizione del percorso e 

l’organizzazione  

 
In caso di condizioni atmosferiche proibitive l’eventuale annullamento della 

manifestazione sarà comunicato sul sito della scuola entro le ore 7,30 di sabato 28. In 
tale eventualità, l’attività di didattica si svolgerà regolarmente.  
 

Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto ad attività a favore degli 
studenti del Majorana. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Crotti 


