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•
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•

Ai genitori degli alunni delle classi
1^ e 5^ Primaria Ponte di Legno
1^ e 2^ Primaria Temù
5^ Primaria Vezza d’Oglio
Ai docenti delle classi
1^ e 5^ Primaria Ponte di Legno
1^ e 2^ Primaria Temù
5^ Primaria Vezza d’Oglio
Agli atti – Al sito web
dell’IC “Don Giovanni Antonioli”
di Ponte di Legno

Oggetto: progetto “Educazione alimentare”
Si comunica che, nell'ambito del progetto “Educazione alimentare” promosso dalla Commissione
Salute e Benessere, sono stati calendarizzati gli incontri con la nutrizionista nei plessi delle scuole primarie di
Ponte di Legno, di Vezza d'Oglio e di Temù.
Le lezioni interattive prevedono proiezioni power point, attività di laboratorio ed esperienze ludiche.
Gli incontri hanno l'obiettivo di far acquisire semplici nozioni di educazione alimentare che possano essere di
pronto utilizzo nella vita quotidiana come:
• costruire una sana colazione,
• saper scegliere frutta e verdura di stagione,
• conoscere i nutrienti contenuti negli alimenti,
• saper leggere le etichette nutrizionali,
• saper collocare gli alimenti in frigorifero nel modo più adeguato,
• alimentazione e corpo umano.
Date degli incontri:
− sabato 29 febbraio 2020 scuola primaria Temù classi 1^-2^ (8,30-10,30)
− lunedì 2 marzo 2020 scuola primaria Ponte di Legno classe 1^ (10,00-12,00)
− martedì 3 marzo 2020 scuola primaria Ponte di Legno classe 5^ (8,45-10,45)
− venerdì 13 marzo 2020 scuola primaria Vezza d'Oglio classe 5^ (8,00-10,00)
− martedì 17 marzo 2020 scuola primaria Vezza d'Oglio classe 5^ (8,00-10,00)
Il calendario potrebbe subire delle variazioni.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Raffaella prof.ssa Zanardini
(documento firmato digitalmente)

