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Castrovillari, 08/05/2021 

Circolare n. 132 

A.S. 2020/21 

A tutto il personale 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Alla DSGA 

Al sito web/Alla pagina Fb 

 

Oggetto: Progetto “Il cibo amico 2019” – Osservatorio Regionale sulle  abitudini alimentari. 

 

Nell’ambito degli interventi finalizzati alla promozione di corretti stili di vita tra le giovani 

generazioni, con particolare riguardo all’educazione alimentare, si informa tutta la comunità del 

Primo Circolo che la Regione Calabria ha riproposto il Progetto realizzato nell'ambito del 

sottoprogramma n. 3 "Il cibo amico 2019" del programma generale di intervento "Da cittadini a 

consumatori", approvato con DDG n. 12179 del 8/10/2019 finanziato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico ai sensi del D.M. 12 febbraio 2019, al quale la nostra Direzione, sempre sensibile a 

tematiche di tale elevata importanza, ha aderito.  

L’intervento si rivolge agli alunni delle classi terze, quarte e quinte di scuola primaria di tutti gli 

Istituti Comprensivi calabresi e si pone l’obiettivo di raggiungere circa 40.000 ragazzi dagli 8 agli 

11 anni.  

Il Dirigente Scolastico invita Insegnanti, Genitori e ragazzi delle classi terze, quarte e quinte della 

nostra scuola a partecipare all’OSSERVATORIO REGIONALE SULLE ABITUDINI 

ALIMENTARI DEI BAMBINI. Partecipare è semplice e veloce (basta seguire le istruzioni a video) 

ma i pochi minuti che si dedicano a rispondere alle domande serviranno a supportare le future 

iniziative istituzionali di formazione, educazione e prevenzione primaria sul territorio. 
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Un docente per classe dovrà effettuare la registrazione e procedere con la somministrazione dei 

questionari. Sarà sufficiente condividere il link generato dal sistema con il gruppo whatsapp dei 

genitori. Per qualsiasi chiarimento in merito ci si potrà rivolgere alla Maestra Veronica Oliveto, 

referente dell’iniziativa. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 


