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Prot.
Nocera superiore
A tutti i docenti
Al dr D’Amico ASL
Ai genitori sul web
D.S.G.A. Liovero Anna
Nova Sociale Dott.ssa Sorrentino Rita
UNICEF Dott.ssa Guariniello Carolina
ASL Dott.re Osvaldo D’Amico
Legambiente Paolo Sessa
Rappresentante dei genitori
Consiglio di Istituto Presidente PAOLO SESSA
DS 1 e 2 Circolo
Circolo Nukria Pisacane Pasqualina
Referente progetto ballo CIOTTA
GSS De Santis e D’Alessio
Referente palestre Benincasa
Referente alimentazione proff Luciano e Cuomo

Progetto alimentazione “Crescere Felix – MUOVERSI CON GUSTO“
MANIFESTAZIONE ore 10.00 21 maggio
L’educazione alimentare si configura come un importante tassello dell’educazione alla
salute. Risulta infatti, fondamentale acquisire corrette abitudini alimentari e una buona
igiene orale fin dalla prima infanzia. Infatti, un positivo approccio con il cibo getta le basi
per un futuro stile di vita armonioso. I progetti nascono dalla necessità di avvicinare gli
studenti al tema del mangiar sano e dalla volontà di rinsaldare il legame tra la scuola e la
figura del dentista, accompagnando gli allievi in vari percorsi didattici che andranno a
stimolare la scoperta dei cibi, i sapori,gli odori e i colori della frutta e della verdura.

Le attività didattiche sono state svolte già da alcuni anni. Di conseguenza, il progetto si è
posto l’obiettivo di riunire tutto il lavoro con una manifestazione finale bandendo tavoli con
prodotti a base di frutta e verdura e dieta mediterranea.
Tale progetto avrà le seguenti finalità:
 Educare ad una sana alimentazione,presupposto per un sano stile di vita;
 Educare ad una buona igiene orale;
 Educare gli studenti a mangiare frutta ,verdura e yogurt sostituendo, merendine e cibi
confezionati in genere:
 Rafforzare la collaborazione tra i docenti, le famiglie e i dentisti.
 Partecipazione del gruppo H all’abbellimento dei tavoli
La manifestazione si terrà il giorno 21/05/2019 ore 10.00 presso gli spazi esterni della scuola
I Progetti hanno visto la collaborazione dell’ASL ,in particolare con il Dott.re Osvaldo
D’Amico per „Crescere Felix,
Prof.ssa Cuomo Carmela e prof.Luciano Maria Grazia
Referenti dei progetti
Prof.ssa Prof.ssa Cuomo Carmela e prof.Luciano Maria Grazia

COLORIAMO LA VITA
Alla manifestazione interverranno i genitori e i nonni delle classi interessate, ovvero le dieci
terze, che già dalle 8,30 del 16 maggio , aiuteranno i bambini a preparare i tavoli. Vicino ad
ogni tavolo ci sarà uno studente diversamente abile con l’insegnante di sostegno. Inoltre
chiediamo dieci tavoli grandi o due banchetti uniti. Questi ultimi avranno due colori,
esempio, arancione e verde che corrisponderanno solamente a frutta ed a verdura scelte dai
ragazzi.
La manifestazione si svolgerà presso gli spazi esterni della scuola a partire dalle ore
10.00 del 21 maggio 2019. Simultaneamente verrà presentata un’esibizione della
scuola di ballo interna all’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino

