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Prot. n. 19489/A36c               Ancona, 2 novembre  2010 

 

Ai Dirigenti  degli Uffici IV, V, VI e VII 

degli Ambiti territoriali della regione 

Loro Sedi 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione 

primaria statali e paritarie della regione 

Loro Sedi 

 

Ai  Docenti referenti provinciali per l'educazione 

alla salute 

Loro Sedi 

 

Ai  Docenti referenti per l'educazione alla salute 

presso le Istituzioni scolastiche 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Seminario "Scuola e Cibo": piani di educazione scolastica alimentare. 

                      Ancona, 11 novembre 2010 - ore 9.00-13.00 - Liceo Scientifico Galileo Galilei 

 

 Con l’intento di dare avvio al Programma nazionale  “Scuola e cibo”, che dal corrente anno 

scolastico coinvolgerà tutte le classi quarte e quinte delle scuole primarie, la Direzione Scolastica 

Regionale per le Marche ha organizzato un seminario di presentazione rivolto ai Dirigenti e ai 

docenti delle scuole primarie della regione. 

 Il seminario, al quale interverranno alcuni membri del Comitato nazionale, dal titolo “Scuola 

e Cibo": piani di educazione scolastica alimentare” si svolgerà ad Ancona  il prossimo 11 

novembre 2010, presso il Liceo Scientifico Galilei , dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 L’obiettivo dell'incontro è quello di presentare il Programma che intende sviluppare nelle 

scuole l’educazione alimentare quale materia trasversale e interdisciplinare facendo anche 

riferimento a  precedenti esperienze e iniziative già realizzate dai singoli Istituti. 

 Il Programma si rivolge ad alunni e famiglie e intende sviluppare i temi dell’educazione 

alimentare e dell’educazione allo sviluppo sostenibile sollecitando l’adozione di corretti e salutari 

stili di vita.  

 Il MIUR si propone entro il prossimo 2015 -  anno dell’Expò Universale di Milano che avrà 

come tema economico, sociale e culturale proprio quello dell’alimentazione - di estendere il 

Programma progressivamente alle scuole di ogni ordine e grado. 

 Considerata l’attualità e l’importanza del tema, si invitano i Dirigenti scolastici a partecipare 

al seminario e a favorire la partecipazione dei docenti referenti per l’educazione alla salute.  

 Appena possibile sarà inviato il programma dettagliato dell'incontro. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                     f.to   Michele Calascibetta 
 

 

R.C./ufficio studi 


