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CIRCOLARE N° 59 

A tutti i docenti 

Al D.S.G.A. 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Organizzazione mattinata dell’Ottobrata e Settimana dell’Alimentazione. 

 
Si informano i docenti che la Manifestazione dell’Ottobrata del 19 ottobre 2018 si svolgerà nel Refettorio della 

scuola. 

La mattinata sarà così suddivisa :  

 Dalle ore 10.30 alle 11.30 : gli alunni della scuola dell’Infanzia visiteranno gli stand espositivi e riceveranno 

informazioni sui cibi e la frutta autunnale; 

 Parteciperanno ad una riflessione sull’alimentazione con il Dirigente Scolastico, il dott. Alaimo Domenico ed 

altri esperti, infine si esibiranno in un canto e poesie d’autunno; 

 al rientro nelle sezioni condivideranno frutta e dolci di stagione; 

 Dalle ore 11.45 alle 12.45: tutti gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado visiteranno gli stand  

espositivi in una passeggiata organizzata,  dopo la quale la primaria e le classi 2^- 3^ C – D - scuola secondaria 

1° grado prenderanno posto sedendosi a terra, le altre classi della scuola secondaria torneranno in classe; 

 Gli alunni saranno protagonisti della riflessione su: 

a) Stili di vita 

b) Alimentazione mediterranea; 

c) San Francesco; 

d) “Fame 0”. 

 Gli interventi seguiranno una scaletta che procederà per ordine di classe; 

 Seguirà un momento di riflessione collettiva sulla Giornata dell’Alimentazione tenuto dal Dirigente Scolastico 

e il Dott. Alaimo Domenico. 

 Infine la condivisione ordinata dei dolci esposti con la collaborazione dei genitori ( 2 per classe) concluderà la 

manifestazione. 

 Dopo la degustazione alle ore 12.45 gli alunni rientreranno nelle classi per prepararsi all’uscita. 

P.S.: Le classi della scuola secondaria di 1° grado non coinvolte direttamente alla manifestazione potranno condividere 

pane e olio nel momento della ricreazione, con la collaborazione del prof. Lauricella. Gli alunni porteranno il panino 

vuoto che, al momento della ricreazione, sarà condito con olio novello gentilmente offerto dal Prof. Lauricella. 

Potranno aiutare due genitori per classe ( Ricreazione Salutare).  

 

Il Dirigente Scolastico                       

                                           (Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 

396/1993 
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