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Circolare n. 27

Capo d’Orlando, 09/10/2019
Ai Docenti di Scienze
Ai Docenti delle classi interessate
Agli studenti delle classi PRIME SEZIONE A
Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito Web

Oggetto: “Giornata mondiale dell’alimentazione 2018 ”
Come è noto, il 16 ottobre 2018 l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura
(FAO) celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA), che ha come obiettivo quello di
sensibilizzare sulle problematiche della povertà, della fame e della malnutrizione nel mondo, sulla sicurezza
alimentare, per garantire a ciascuno cibo sufficiente per condurre una vita sana e attiva.
Il tema scelto per l’edizione 2018 è “Un mondo # Fame Zero entro il 2030”. Alla giornata parteciperanno gli
alunni delle CLASSI PRIME - SEZIONE A

di tutti i settori formativi secondo la seguente scansione

oraria:
SEDE CENTRALE: dalle ore 9.15 ALLE ORE 10.40 presso l’area della Tensostruttura Erasmus Plus.
SEDE ASSOCIATA: dalle ore 9.00 alle ore 10.35 presso l’aula informatica dell’IPAA.
Gli alunni verranno accompagnati dai docenti secondo il proprio orario di servizio e saranno accolti dalle
FF.SS. AREA 2 e dagli insegnanti di Scienze che relazioneranno in merito all’argomento della giornata.
Inoltre, considerata l’importanza della tematica, tutte le altre classi svolgeranno l’attività nelle ore
curricolari come di seguito specificato:
 nella sede centrale l’argomento sarà trattato dai docenti di scienze;
 nelle sedi associate, per le classi Seconde, la lezione sarà svolta dall’insegnante di scienze;
 nelle classi Terze, Quarte e Quinte, il tema sarà affrontato dai docenti di discipline Letterarie.
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