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CIRCOLARE N.54 

 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA 

SCUOLA  

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA DELL’ ALIMENTAZIONE -

DAL 18  AL          22 OTTOBRE 2021 

 

Com’è noto, il 16 Ottobre l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 

l’Agricoltura(FAO) celebra la Giornata Mondiale dell'Alimentazione(GMA). 

Anche quest’anno ,le Direzioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale(MAECI) e la Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l’Orientamento 

Scolastico propone alle istituzioni scolastiche di creare occasioni di approfondimento sul 

tema della GMA 2021 . “ Le nostre azioni sono il nostro futuro. Produzione migliore, 

nutrizione migliore, ambiente migliore e vita migliore”. 

Per maggiori informazioni è possibile prendere contatti con Save the Children al seguente 

indirizzo mail: francesca.sangermano@savethechildren.org. 

Come per le precedenti edizioni, i materiali didattico-informativi in formato elettronico 

saranno resi disponibili, negli spazi dedicati all’evento, sul sito istituzionale di questo 

Ministero e su quello del MAECI 

(https://www.esteri.it/mae/it/cooperaz_sviluppo/insiemeperglisdg.html). 

Si comunica che tutte le classi e sezioni ogni giorno, tenendo conto delle normative 

anti-covid ,faranno riflessioni sulla fame nel mondo e lotta agli sprechi attraverso 

documentari, testi e cartelloni .Consigliata merenda a base di pane con l’olio,pane e frutta. Per 

una buona riuscita di tutte le attività previste è necessario definire in maniera precisa le 

attività. 

SCUOLA INFANZIA: giorno 18/19 Ottobre 2021.Sotto l’albero di ulivo della scuola, le 

varie sezioni a turno faranno l’ esperienza della raccolta delle olive, il tutto animato con canti 

tipici siciliani a cura dell’ins. Gaetano Sciumè.Allestimento nelle sezioni di tavoli d'autunno e 

degustazione di una merenda a base di pane con l’olio,pane e un frutto autunnale. 

Le sezioni si recheranno sotto l’albero di ulivo seguendo il seguente turno: 

http://www.icguarino.edu.it/
mailto:francesca.sangermano@savethechildren.org
https://www.esteri.it/mae/it/cooperaz_sviluppo/insiemeperglisdg.html
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18 Ottobre 2021: 

Sezione E:dalle ore 10,30 alle ore11’05 

Sezione G:dalle ore 11,10 alle ore11’45 

Sezione F: dalle ore11,50 alle ore 12’30 

19 Ottobre 2021: 

Sezione B : dalle ore10:15 alle ore 10’45 

Sezione C: dalle ore10:’50 alle ore11’20 

Sezione A: dalle ore 11:25 alle ore 12’00 

Sezione D: dalle ore12,05 alle ore 12,35. 

SCUOLA PRIMARIA: giorno 20 Ottobre 2021 delle ore 9,00/10,00 

Gli alunni delle classi 4^ A e 4^ B alle ore 8,50 lasceranno le classi e si sistemeranno in Refettorio 

(secondo le normative anti-covid),per il convegno “Dalla terra alla tavola: il pane e l’alimentazione 

sana”. Saranno presenti, la Dirigente Scolastica e il Dott .Domenico Alaimo responsabile UESP 

Agrigento .Gli alunni saranno accompagnati dalle Ins. Valenti, Bevilacqua, Sutera e Caramazza. 

Previsti interventi da parte degli alunni e degustazione di pane con l’olio(nel rispetto delle 

normative anti-covid). 

.SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO: giorno 20 Ottobre delle ore 10,15 alle ore 11,15 

Gli alunni delle classi 1^A e 1^B alle ore 10:10 lasceranno le loro classi e si recheranno in 

Refettorio( nel rispetto delle normative anti-covid) per il convegno “Dalla terra alla tavola: L’olio 

di oliva , la sua produzione e il suo valore nutrizionale". Saranno presenti la Dirigente Scolastica e 

l’ esperto il Dott. Domenico Alaimo responsabile UESP di Agrigento. Gli alunni saranno 

accompagnati dalle professoresse: Geraci, Bonsignore, Candelaresi e Russo . 

Previsti interventi da parte degli alunni e degustazione di pane con l’olio ( nel rispetto delle 

normative anti-covid). 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO: giorno 21 Ottobre 2021 alle ore 10,00 . 

Gli alunni delle classi 1^D e 1^C alle ore 9,55 lasceranno le loro classi e si recheranno in 

Refettorio(nel rispetto delle normative anti-covid) per il convegno "A Tavola con Simonetta 

Agnello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Andrea Camilleri “.Saranno presenti: la Dirigente Laura 

Carmen Sanfilippo dell’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” di Palma di 

Montechiaro,la Dirigente Milena Siracusa dell’ Istituto “ G. Ambrosini” di Favara e i docenti. 

Riflessioni a cura della professoressa Montalbano e lettura di brani da parte degli alunni. 

INCONTRO CON I GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: giorno 19 Ottobre 

2021 

Si invitano i signori genitori a partecipare all’incontro che si terrà nel refettorio della scuola alle 

ore 9,00 ( massimo 40 genitori muniti di Green Pass), per discutere insieme alla Dirigente della 

mensa, l'eventuale adozione di lunch box o pranzo sostitutivo condiviso. Sarà presente la Dott.ssa 

Gabriella Schembri. 

 

Grazie per la collaborazione 

 

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo      stampa, ai sensi 

dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993) 

L’insegnante referente 

Giorgia pecoraro 
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