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Circ. n° 65 del 27/10/2022 

A tutti i docenti 
Agli alunni delle classi seconde coinvolti 

Al DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: avvio campagna di formazione, informazione e divulgazione sui temi dell’educazione alimentare 
e dell’agricoltura biologica 
 
La nostra scuola ha aderito alla campagna di formazione, informazione e divulgazione sui temi 
dell’educazione alimentare e dell’agricoltura biologica promossa da MEDIA ONE srl (lead partner), allo 
scopo di sensibilizzare i ragazzi riguardo le questioni di grande attualità legate allo Sviluppo Sostenibile, ai 
temi del Green Deal e del Farm to Fork e alla Dieta Mediterranea. Tale progetto vedrà il coinvolgimento di 
soggetti pubblici/privati partners (COMUNE di Bagheria, IDIMED, La PIANA D’ORO, A.P.O. Sicilia, 
CONDOTTA SLOW FOOD di Bagheria, ASSOCIAZIONE LEGUMI SICILIANI) che attraverso esperti del settore 
svolgeranno nella nostra scuola una serie di attività calendarizzate.  
 
Il primo incontro sarà giovedì 3 Novembre 2022  dalle h:12,00 alle 14,00; ad esso seguiranno gli altri di 
seguito indicati: 
 

- lunedì 07/11/22  h:8-10 
- mercoledì 09/11/22 h:12-14 
- lunedì 14/11/22 h:8-10 
-  

Gli alunni a cui è destinato il progetto sono gli stessi che hanno partecipato lunedì 17/10/2022 al Festival 
dello Sviluppo Sostenibile . 
Gli alunni della succursale dovranno essere prelevati e  accompagnati dai genitori nel plesso centrale. Il 
progetto, inoltre,  prevede un concorso  per il quale gli alunni potranno presentare lavori svolti 
singolarmente o in gruppo. Gli elaborati richiesti sul tema del concorso potranno includere: storie a fumetti, 
disegni o elaborati grafici realizzati anche con tecniche miste. Tali elaborati dovranno essere consegnati alla 
prof.ssa  Dorotea  Zarcone,  referente all’Ambiente,  entro e non oltre il 30/11/2022. Il progetto si 
concluder   con una cerimonia di presentazione e premiazione degli output prodotti a data da destinarsi. 

 La Referente                                                                                                                    La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Dorotea Zarcone                                                                                  Prof.ssa Giuseppina D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi                                   
dell’art.3, comma 2, del   D.lgs n.39/93 

 


