
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti” 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75 

Cod. Min.: LTTF09000X - C.F.: 90046130598 - Tel. 0771208080 - 0771512550 
PEC: LTTF09000X@PEC.istruzione.it - e-mail: LTTF09000X@istruzione.it - Sito web: www.itisfondi.edu.it 

Sede Aggregata: Via Selce snc - SS. COSMA E DAMIANO - Cod. Min.: LTTF090011 - Tel/fax: 0771609230 

 

 

 

Comunicazione n.72      Fondi, 25 novembre  2019 
 
 

A tutti gli studenti del Progetto “Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo” 
 

 Agli studenti degli anni III, IV e V (tutti gli indirizzi) 
 

Agli studenti delle classi I, II e III  
dell’indirizzo Chimica, materiali e 

biotecnologie 
 

Ai genitori 
 

Alle docenti prof.sse  

Maria Formicola, 

Carla Persico,  

Laura Marra,  

Paola Cavaiola, 

                                                                                                                      Immacolata Cristina Ruggieri 

 
E, p.c. A tutti i docenti 

 
 

                                                                  DSGA 

 SITO WEB (comunicazioni DS) 

Registro Elettronico 
 
Oggetto: convegno “Agricoltura Sostenibile e Corretta Alimentazione” – 7 dicembre 2019 

 
Sabato 7 dicembre 2019, presso la sala Convegni del Mercato Ortofrutticolo di Fondi (M.O.F.), a partire dalle ore 
9.30 si terrà Il workshop “AGRICOLTURA SOSTENIBILE E CORRETTA ALIMENTAZIONE”, organizzato nell’ambito 
del progetto “Ambassador School Programme 2019- 2020” promosso dall’Ufficio del Parlamento Europeo per 
raggiungere gli obiettivi fissati nell’Agenda 2030 sulle tematiche della produzione agricola, la tutela della 
salute e dell’ambiente.  
Il convegno vuole unire competenze, idee e professionalità che valorizzano le eccellenze agricole, 
agroalimentari e ambientali e nello stesso tempo fornire indicazioni necessarie a una corretta alimentazione, P
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a una gestione sostenibile dei suoli, delle colture e delle risorse del territorio.  
La presenza dell’eurodeputato Avv. Nicola Procaccini, componente della Commissione Agricoltura del 

Parlamento Europeo, offre un’opportunità di crescita significativa per le conoscenze in tema di politiche 

agricole sostenibili promosse dal Parlamento Europeo. 

L’incontro rende attivi e consapevoli gli alunni “Ambasciatori junior” dell’ I.T.I. “A: Pacinotti”  nella 

formazione, pianificazione e divulgazione delle informazioni acquisite relative alle reali possibilità che 

l’agricoltura biologica e biosostenibile.   

La riflessione sul rapporto tra sistemi alimentari e scelte sane e sostenibili e sul ruolo che possono avere i 

cittadini e le istituzioni, anche nell’ottica di una salvaguardia ambientale e sociale è un dovere 

imprescindibile per fornire alle nuove generazioni gli strumenti indispensabili per una qualità della vita che 

sia in armonia con una sostenibilità ambientale-sociale ed economica. 

 

Vista l’importanza delle tematiche e la particolare sintonia con la nostra scuola, la quale si caratterizza per 
un orientamento di tipo scientifico e ambientale, tutti gli alunni sono invitati a partecipare al Convegno.  

La partecipazione è libera; tuttavia, coloro che saranno presenti saranno registrati e le ore potranno essere 
riconosciute ai fini della formazione per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e/o come 
credito formativo. 
 
 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Gina Antonetti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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