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Regione Siciliana
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Circ. n. 121

Prot. 1885/VIII.3 Alcamo, 17/03/2017

Ai Docenti delle classi III e IV della scuola primaria
Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado

Oggetto: Partecipazione al Progetto “Obesità Infantile” proposto dal KIWANIS

Una delegazione del KIWANIS di Alcamo nell’incontro del 7/3/2017 ha dato la propria
disponibilità a realizzare degli incontri con gli allievi ed i genitori di alcune classi della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado sul tema “Per una Alimentazione Sana”.
Considerato che i ragazzi e i genitori delle nuove generazioni vanno educati ad una buona e sana
alimentazione, si è concordato che nelle seguenti date verranno un medico specialista e un
nutrizionista a formarli ed informarli:

 29/03/2017 ore 12,00 incontro con le classi terze e quarte della scuola primaria del
plesso Montessori presso l’Aula polivalente;

 31/03/2017 ore 16,00 incontro con i genitori delle classi coinvolte della scuola
primaria e secondaria dell’I.C. M. Montessori presso l’ Aula Magna di Viale Italia;

 04/04/2017 ore 12,00 incontro con le classi prime e seconde del plesso Mirabella e
con le classi terze e quarte della scuola primaria del plesso San D. Savio presso
l’Aula Magna.

Gli alunni coinvolti avranno l’opportunità di presentare un documento/attività
sull’argomento e una commissione valuterà i lavori più interessanti.

Nella riunione è stato stabilito che sul tema “Per una Alimentazione Sana” gli alunni
individualmente o in gruppo possono partecipare con una delle seguenti attività:

 Elaborato
 Poesia
 Foto (massimo tre)
 Video (massimo di due minuti)
 Disegno

I lavori devono pervenire entro il 28 aprile 2017. La premiazione dei migliori lavori è
prevista per il 10 maggio 2017 e in questa occasione verrà donato al nostro Istituto un defibrillatore
da parte del KIWANIS.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gilda Enza Tobia

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


