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CIRCOLARE N° 63 

A Tutto il personale Scolastico 

Ai genitori  

Agli alunni 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Settimana dell’Alimentazione 2019. 
 

VISTA    la nota del MIUR n° 0002685 del 6 giugno 2019: 

IN CONSIDERAZIONE         del Piano Annuale delle Attività – A.S. 2019/2020; 

si elencano le azioni previste per le Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione 2019, che ricorre martedì 16 ottobre 2019. 
Quest’anno il tema della G.M.A. 2019 è “ Le nostre azioni sono il nostro futuro. Un’alimentazione sana per 

un mondo #Famezero”, pertanto le commissioni hanno programmato attività che enfatizzano le 

responsabilità personali per costruire, attraverso un’alimentazione sana e sostenibile, il nostro futuro.  

In particolare : 

 Martedì 15  e mercoledì 16 ottobre 2019 : Festa dell’Olio, Trenino dell’Autunno – partecipano la 

scuola dell’infanzia e le classi prime/seconde della scuola primaria; 

 Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre 2019 : nelle sezioni della scuola dell’infanzia Progetto “ La pace a 

tavola nel mondo del gusto” : Preparazione del pane ;   

 Giovedì 24 ottobre 2019: nelle sezioni della scuola dell’infanzia Progetto “ La pace a tavola nel 

mondo del gusto” : Preparazione del cuscus ;   

 Venerdì 25 ottobre 2019: nella mattinata convegno: “ Le nostre azioni sono il nostro futuro. 

Un’alimentazione sana per un mondo #Famezero”, con tutte le classi seconde della scuola 

secondaria 1° grado, gli Esperti dell’ASP e ospiti esterni. 

Gli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi prime/seconde della scuola 

primaria, parteciperanno nel “ Cortile dell’Ulivo” della scuola all’Ottobrata e alla Castagnata. 

In tutte le classi dal 15 al 25 ottobre 2019: riflessioni, laboratori, azioni didattiche trasversali sul tema, visite 

d’istruzione,visione del documentario della FAO. 

Ulteriori informazioni, notizie e approfondimenti sono disponibili sul sito FAO: 

http://www.fao.org/world-food-day/contest/it/. 

ORGANIZZAZIONE OTTOBRATA: 

 No allo spreco; 

 I tavoli si allestiranno soltanto con pane e olio, frutta e verdure, nel “Cortile dell’Ulivo”; 

 La Castagnata sarà consumata fuori dai bambini della scuola dell’infanzia e primaria con una 

turnazione, con i costi sostenuti dalle famiglie. 

Seguono altre indicazioni operative con apposita circolare.  

 
  Il Dirigente Scolastico                       

                                          MMM( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 39/1993) 

             LA REFERENTE 

    ( Prof.ssa Rosanna Saieva) 
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