
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I S T I T U T O     C O M P R E N S I V O     S T A T A L E 
“G.B. MONTEGGIA” 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA) 

 

Tel. 0332 668381 
 codice ministeriale VAIC829001 
codice fiscale 83005650128 

                          sito scuola: www.icmonteggialaveno.gov.it  
                          e-mail: segreteria@icmonteggialaveno.gov.it 
                          PEC :VAIC829001@pec.istruzione.it 

 

 Protocollo e data vedi segnatura  
Ai Genitori degli alunni delle classi I della Sc. Secondaria di I Grado  

“G. B. Monteggia”  

Agli Atti  

 
Oggetto: richiesta iscrizione laboratorio di educazione alimentare – progetto PON “Pattumiere in sovrappeso: nella nostra dieta, la dieta del 

mondo” codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331. 

 
Gentili Genitori,  
 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha richiamato, negli ultimi anni, tutte le nazioni ad un maggiore impegno nel settore dell’educazione e della 

prevenzione nutrizionale. Certamente, il benessere psicofisico e lo stato di salute dipendono da caratteristiche genetiche e da condizioni ambientali, ma 

anche da abitudini e stili di vita. La globalizzazione e l’agricoltura intensiva tendono a far scomparire molte specie animali e vegetali, impoverendo la 

ricchezza dell’agricoltura e della gastronomia omologando i gusti. Ma la biodiversità è una ricchezza e va protetta. 

Il nostro Istituto alla luce delle attività proposte in questi anni ai nostri alunni durante le lezioni di scienze e tecnologia e nell’ambito del progetto Green 

School, ha predisposto un progetto, finanziato dall’Unione Europea attraverso i Fondi Strutturali Europei, dal titolo “Pattumiere in sovrappeso: nella 

nostra dieta, la dieta del mondo” codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331 – “Cambiare non fa male: nella nostra dieta, la dieta del 

mondo”. 

Le attività laboratoriali previste dal progetto si collocano nell’ambito dello sviluppo di un consumo consapevole del cibo, nel rispetto delle tradizioni 

culturali e gastronomiche e del piacere che l’atto alimentare deve sempre avere. Gli alunni, attraverso i laboratori realizzati anche con il contributo di 

alcune associazioni che hanno manifestato l’intento di collaborare con il nostro Istituto, avranno la possibilità di acquisire nuove consapevolezze e 

competenze, orientate alla promozione di personali comportamenti responsabili in ambito alimentare, alla gestione corretta del cibo, alla sostenibilità, alla 

riduzione dello spreco e della propria impronta ecologica.  

Ciò premesso, Vi comunico che le lezioni, per un totale di 30 ore, si terranno in orario extracurriculare secondo il calendario di seguito riportato, saranno 

tese a promuovere il “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” degli studenti e avranno una ricaduta formativa e didattica nell’ambito 

dell’area scientifico-tecnologica.  

Sono ammessi a partecipate massimo 20 alunni. Se il numero dei partecipanti dovesse superare il numero previsto, si applicheranno i criteri di selezione 

già approvati dal Collegio Docenti, di seguito riportati, grazie ai quali sarà stilata un’apposita: 

Criteri Punti 

Presenza di un parere del consiglio di classe rispetto all’efficacia dello specifico percorso formativo 2 

Alunni che necessitano di ampliamento delle proposte formative extracurriculari 2 

Scelta espressa dall’alunno o dalla famiglia che manifesti particolare interesse per la partecipazione al modulo/attività 2 

Alunni con una valutazione pari o superiore a 7 in scienze 2 

Alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali 2 

La frequenza delle 30 ore previste dovrà essere costante e rendicontata, si richiede pertanto la massima collaborazione da parte dei genitori nel garantire 

la presenza degli alunni. Al termine del corso, se gli alunni avranno partecipato al 75% delle lezioni, sarà rilasciata un’attestazione di frequenza. 

La sede del corso sarà la Scuola Secondaria di I grado per poter usufruire del locale cucina ove saranno effettuate delle attività laboratoriali.  

Per ulteriori informazioni potrete rivolgervi alla docente Trevisan e Borghesan. 

Titolo Modulo: Cambiare non fa male: nella nostra dieta, la dieta del mondo 

 

Venerdì 12/04/2019  Martedì 
16/04/2019 

Venerdì 
10/05/2019 

Venerdì 17/05/2018  Sabato 18/05/2019 Venerdì 
07/06/2019 

14.30 -16.30  14.30 -16.30  14.30 – 16.30 14.30 -16.30  9.00 – 12.00  14.30 – 16.30 

Lunedì 
10/06/2019 

Venerdì 14/06/2019 Martedì 
18/06/2019 

Venerdì 
21/06/2019 

Lunedì 
24/06/2019 

Venerdì 
28/06/2019 

9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 9.00-11.00 9.00-11.00 9.00-11.00 8.30-12.30 

 
 Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico  
        Marco Zago  

                                                                                                                                                    la firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3, co. 2, del D.lgs 39/1993  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
 
Il seguente tagliando dovrà essere restituito alle Coordinatrici di classe entro e non oltre il 18.03.2019 

 

I sottoscritti …………………………………………………….. …………………………………………………………….. genitori dell’alunno/a 

………………………………………………………………….della classe II sez ……. della Scuola Secondaria….…………..……, dichiarano di aver letto la 

circolare predisposta dall’Istituto e sottoscrivono l’adesione del proprio figlio al modulo “Cambiare non fa male: nella nostra dieta, la dieta del mondo” 

progetto PON codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331. 

data………………………………………  

firma padre…………………………………………  firma madre……………………………………….. 
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