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CIRCOLARE N°  70 

AI DOCENTI 

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI 

Al DSGA 

Al sito Web 

Oggetto: #GiornataMondialeAlimentazione. Settimana dell’alimentazione 

sostenibile.  

  
Il 16 ottobre di ogni anno l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 

l’Agricoltura (FAO) celebra la Giornata mondiale dell'alimentazione per commemorare l'anniversario 

della sua fondazione, avvenuta il 16 ottobre 1945. Ogni anno questa giornata è osservata in più di 150 

Paesi del mondo. 

 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero degli affari 

esteri e della Cooperazione Internazionale, intende dare particolare rilievo alle celebrazioni ufficiali 

per la Giornata mondiale  dell'alimentazione e   propone, quindi,  di dedicare - nelle scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado - l’attività didattica della giornata del 16 ottobre 2020 al tema 

della Giornata mondiale dell’alimentazione 2020 che quest’anno commemora il 75º anniversario della 

fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) sul 

tema: “Coltivare, nutrire, preservare. Insieme. Le nostre azioni sono il nostro futuro.” 

Il sito della FAO, http://www.fao.org/world-food-day/theme/it/, nella sezione STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE,  mette a disposizione delle scuole  materiale gratuito (video, playlist, poster, 

libri di attività) e piattaforme digitali per  approfondire diversi argomenti, come la nutrizione, il 

cambiamento climatico e le migrazioni, e imparare come potere  agire.  

Inoltre tutti gli alunni dai 5 ai 19 anni sono invitati a partecipare al concorso “Poster della Giornata 

Mondiale dell'Alimentazione”.Termine per la partecipazione è il 6 novembre 2020.  Ulteriori 

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

Nel nostro istituto, sia pure con le restrizioni imposte dalle norme vigenti, nella settimana dal 12 

ottobre 2020 al 20 ottobre 2020, si organizzeranno attività e percorsi relativi al tema “Coltivare, 

nutrire, preservare. Insieme. Le nostre azioni sono il nostro futuro.” 

SCUOLA DELL’INFANZIA: giorno 16 ottobre 2020 lezioni sotto l’ulivo. Ottobrate virtuali. 

Allestimento nelle sezioni di tavoli d’autunno. Particolari riflessioni sull’importanza dell’olio di oliva 

nell’alimentazione sostenibile. Consigliata, nel rispetto delle norme anticovid, merenda a base di pane 

con olio e un frutto autunnale . Referente ins.te Giorgia Pecoraro. 

SCUOLA PRIMARIA: attività di riflessioni sul tema dell’orto a scuola come dimensione da 

coltivare-nutrire-preservare. Visita ordinata nell’orto della scuola. Allestimento virtuale di tavolate di 

ottobre. Partecipazione alle iniziative FAO. Consigliata merenda a base di pane, olio ed erbe 

aromatiche. Giorno 16 ottobre 2020 alle ore 9.00 la classe IVA affronterà, in presenza del Dirigente 

Scolastico,  il tema  “Coltivare, nutrire, preservare. Insieme. Le nostre azioni sono il nostro futuro.” 

Referente ins. te Marisa Caramazza. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Riflessioni sul tema FAO “Coltivare, nutrire, preservare. 

Insieme. Le nostre azioni sono il nostro futuro.”. 
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Lunedì 19 ottobre la classe IB, in presenza del Dirigente Scolastico, affronterà il tema 

dell’alimentazione sostenibile, la fame nel mondo, lotta agli  sprechi. L’impegno dei giovani. Docente 

referente prof.ssa Valeria Geraci.  

Grazie per la collaborazione. 

    

 

Il Dirigente Scolastico 
( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 
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