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Comunicazione n. 25 
                                       Fondi,  8 ottobre 2018 

 
 A tutti i docenti  
 
 A tutti gli studenti 
 
DSGA 
 
SITO WEB (comunicazioni del DS) 

 
 Oggetto: Giornata Mondiale dell’alimentazione 16 Ottobre 2018 
 
La FAO il 16 Ottobre 2018 celebra la GMA (Giornata Mondiale dell’Alimentazione).  
Anche quest’anno, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il 
MIUR  propone alle scuole per questa giornata di partecipare al concorso indetto dalla FAO e di dedicare 
l’attività didattica al tema “FAME ZERO”, secondo gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile e delle Buone 
Pratiche Agricole. 
 
La nostra scuola partecipa alla giornata, dedicando la terza e la quarta ora di martedì 16 Ottobre (dalle 9.50 
alle 11.40) alle seguenti attività educative: 

 Allestimento di una mostra espositiva dei lavori a tema, realizzati dagli studenti; 

 Allestimento  di punti di ristoro e informazione coordinati da associazioni, insegnanti e partecipanti 
ai lavori. 

Le attività si svolgeranno al piano terra nella sede centrale, ma potranno essere organizzate anche nella 
sede di SS. Cosma e Damiano.  
 
I docenti della terza e quarta ora potranno accompagnare gli alunni a visitare gli stands,  per degustare 
alcuni prodotti preparati e ricevere informazioni così da  riflettere sulle buone regole alimentari dettate 
dall’ OMS e dalla FAO, in un’epoca come la nostra in cui le questioni alimentari sono sempre di più attuali. 
 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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