
 

 
SCUOLA MEDIA STATALE CARLO PORTA 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 

Via Moisè Loria 37, 20144 Milano 

tel./fax02 88440048 

"Giacomo insieme a noi" Stracarloporta 2011 
Domenica 20     NovembreNovembreNovembreNovembre 

RITROVO ALLE ORE 9:9:9:9:30303030 
AL PARCO SOLARI LATO ENTRATA PISCINA 

ORE 10:10:10:10:00000000 PARTENZA DELLA MARCIA NON COMPETITIVA 
PERCORSO: Parco Solari, via Foppa, via Dezza, via Cimarosa, via Salutati,piazza Po, via Boni,via M. Loria,  

ARRIVO ALLA SCUOLA MEDIA CARLO PORTA 
La Stracarloporta è una marcia non competitiva a cui possono partecipare bambini e genitori della scuola, fratelli, 

amici, nonni, zii e baby sitter.Il contributo per iscriversi alla marcia è di 5 € a persona. 
L’iscrizione viene effettuata compilando, in ogni sua parte, il tagliando allegato che dovrà essere consegnato da 

lunedì 14 novembre a sabato 19 novembre presso il negozio 
LEONI SPORT di Via Washington, 94. 

Oppure dal 16 al 18 novembre al banchetto nell’atrio della scuola 

durante l’orario di entrata (7:50 - 8:15) e di uscita (13.30 – 14,00). 
All’iscrizione riceverai la maglietta esclusiva della Stracarloporta,il pettorale,con il tuo numero insieme  

ad un biglietto della sottoscrizione volontaria con ESTRAZIONE a PREMI.  
Anche chi non partecipa alla marcia può acquistare i biglietti presso le rappresentanti di classe o al banchetto 

nell’atrio della scuola nei giorni sopraindicati. 
                                                                 PREMI IN PALIO: 

1) Week end per 2 persone * Grand Hotel Miramonti Passo del Tonale (Tn) 2012 
2) Net Books Aspire One D257 Acer  
3) Telefono cellulare Galaxy Next Samsung 
4) Sei bottiglie di champagne Clouet Silver  
5) Cinque sedute presciistica – Isokin 
6) Macchina per caffe A Modo Mio  Saeco 101CAFFE                   
7) Collana con ciondolo in argento Nove25 
…..e altri numerosi premi !!! 

*bambini gratis fino a 12 anni se in camera con i genitori1° week end per 2 persone - Grand Hotel Miramonti 
                                                      -------------- 

La sezione delle 1° con più alto numero di partecip anti alla Stracarloporta vincerà l’ ingresso 
omaggio pomeridiano  per tutta la classe al Cinema Ducale di Pzza Napoli 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
SCHEDA D’ISCRIZIONE DA CONSEGNARE 

 
Il genitore ……………………………………..…………………………………..… chiede l’iscrizione per  

l’alunno/a …………………………………………………….…classe…………..sezione ……………… 

ALTRE ISCRIZIONI 
.………………………….... ………………………………. ……………………………….. 
 
……………………………..              ………………………………..          ………………………………… 
 
€ 5,00 per partecipante per un totale di Euro ………………………………….. 
Il genitore o chi ne fa le veci dichiara di sollevare da ogni responsabilità civile o penale gli organizzatori. 
 
 
FIRMA ………………………………………………… 


