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Circolare N.   163                                                                    

                                                                                                AGLI ALUNNI  

1A-1E-1I-1L-1M 

2A-2C-2E -2H-2I-2L-2M 

3M-3H 

                                                                                             

AI GENITORI  

1A-1E-1I-1L-1M 

2A-2C-2E -2H-2I-2L-2M 

3M-3H 

 

                                                                                          AI DOCENTI 

1A-1E-1I-1L-1M 

2A-2C-2E -2H-2I-2L-2M 

3M-3H 

  

                                                                             p.c. A TUTTI I DOCENTI 

  

                                                                   AL D.S.G.A. 

 

                                                                               AL SITO WEB DI ISTITUTO  

               OGGETTO: Progetto Coldiretti 
 

Con la presente si informano le S.V. che il giorno 19/04/2021 partirà il progetto “Lo sviluppo 

sostenibile e l’educazione alimentare” nato dall’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e 

la Confederazione Nazionale Coldiretti “per la promozione delle competenze connesse alla sostenibilità 

nell’alimentazione, per lo sviluppo dell’economia circolare, della green economy e dell’agricoltura di 

precisione e digitale”.  

Obiettivo Formativo: Il progetto propone modelli positivi di comportamento, nella tutela di diritti e 

di esercizio di cittadinanza attiva, sviluppando un'etica della responsabilità, attraverso l’adozione di 

corretti stili di vita nel contesto sociale e scolastico come perfetta combinazione per la sana crescita e 

il miglioramento del benessere psico-fisico delle nuove generazioni. 

 

        Il progetto è declinato in percorsi formativi, per un totale di 7 ore ciascuno: 

 

1. Il progetto Coldiretti si svolgerà dal 19/04/2021 al 30/05/2021, come da cronoprogramma.  

 

2. Le lezioni saranno svolte di mattina; il giorno prima le referenti del progetto invieranno ai 

docenti di riferimento delle classi interessate il link del collegamento. Il docente di riferimento 

condividerà il link con il docente curricolare che avrà lezione in quella fascia oraria, il quale 

provvederà a sua volta a inviarlo agli alunni sulle rispettive classroom e si collegherà con la classe 

per registrare le presenze.  

 

3. Gli alunni in presenza si collegheranno da scuola attraverso la LIM, quelli a distanza si 

collegheranno dal proprio domicilio. 
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4. Ogni classe avrà a disposizione un cuscinetto di ore di recupero, qualora si dovessero verificare 

problemi e o impedimenti nello svolgimento degli incontri (in allegato i contatti diretti dei 

formatori). 

 

5. Ogni modulo sarà diviso in 3 incontri della durata di 3 ore- 2ore- 2 ore, che verranno effettuati 

nell’arco di 2 settimane. 

 

6. Le lezioni saranno interattive; i formatori si collegheranno con le classi direttamente dalle fattorie o 

dalle aziende agricole in modalità a distanza e saranno trattate le tematiche, di seguito elencate,           

relative alla classe di appartenenza. 

 

             Prime classi: CIBO È BENESSERE il modulo affronta le tematiche legate al rapporto tra 

             alimentazione, corretto stile di vita e salute, partendo dai benefici della dieta mediterranea. 

Seconde classi: CIBO È SAPERE il modulo si pone l'obiettivo di approfondire gli aspetti legati al 

cibo consapevole, la specificità del territorio, il patrimonio agroalimentare, la stagionalità degli 

alimenti. 

Terze classi: CIBO TRA AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ Il modulo affronta il legame ormai 

acclarato tra alimentazione sostenibile e rispetto dell'ambiente. 

 

7. Al progetto hanno aderito le seguenti classi (Circolare N 120, in data 18/03/2021 con scadenza 23 

marzo): 

 Prime: A- E- I- L-M (docenti di riferimento: Martiriggiano, Lagioia A., Valente, De 

Venuto, Scarfò M.R.A.) 

 Seconde: A-C- E- H-I- L-M (docenti di riferimento: Martiriggiano, Cazzato, Lagioia A., 

Delle Foglie. Valente, De Venuto, Scarfò M.R.A.) 

 Terze: H-M (docenti di riferimento: Delle Foglie e Scarfò M.R.A.) 

 

8. Le classi saranno organizzate in parallelo come da cronoprogramma:  

 

 

 

Classi: 1A – 1E  Formatore 

Luigi Nigro 

 

 Data Dalle- alle 

Incontro n.1 : 3 ore  19/04/2021 09.30 - 12.30 

Incontro n.2 : 2 ore  26/04/2021 10.00 – 12.00 

Incontro n.3 : 2 ore  03/05/2021 10.00 – 12.00 
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Classi: 1I – 1L – 1M  Formatore 

Luigi Nigro 

 

 Data Dalle- alle 

Incontro n.1 : 3 ore  10/05/2021 09.30 – 12.30 

Incontro n.2 : 2 ore  17/05/2021 10.00 – 12.00 

Incontro n.3 : 2 ore  24/05/2021 10.00 – 12.00 

 

 

Classi: 2A - 2C – 2E  Formatore 

Pasquale Nigro 

 

 Data Dalle- alle 

Incontro n.1 : 3 ore  10/05/2021 09.30 – 12.30 

Incontro n.2 : 2 ore  17/05/2021 10.00 – 12.00 

Incontro n.3 : 2 ore  24/05/2021 10.00 – 12.00 

 

Classi: 2H -2I -2L-2M  Formatore 

Antonio Baselice 

 

 Data Dalle- alle 

Incontro n.1 : 3 ore  20/04/2021 09.30 – 12.30 

Incontro n.2 : 2 ore  21/04/2021 10.00 – 12.00 

Incontro n.3 : 2 ore  28/04/2021 10.00 – 12.00 
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Classi: 3M – 3H  Formatore 

Pasquale Nigro 

 

 Data Dalle- alle 

Incontro n.1 : 3 ore  04/05/2021 09.30 – 12.30 

Incontro n.2 : 2 ore  11/05/2021 10.00 – 12.00 

Incontro n.3 : 2 ore  18/05/2021 10.00 – 12.00 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

 

Le referenti del progetto   

 

Prof. Sofia Gena   

 Prof. Marcella Scarfò 

  

  

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Giuseppina Morano 

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