
 

 

 
CIRCOLARE  n. 127 

Ai Signori Docenti 

 

Scuola Primaria 

Classi Quarte – Quinte 

 

Scuola Sec. 1° grado 

Classi TERZE 

 

Agli studenti e alle Famiglie 

Ai Rappresentanti di classe 

SEDE 

 

Oggetto: Progetto ROTARY “lo spreco alimentare” 

 

 

La nostra Istituzione scolastica ha aderito alla progettualità proposta dal Distretto 2110-

Sicilia e Malta del ROTARY International dal titolo “Se lo conosci lo eviti”, iniziativa che 

valorizza come focus l’Educazione Alimentare per sensibilizzare le giovani generazioni ad un 

uso mirato e corretto degli stili alimentari, per evitare gli sprechi e gli utilizzi di alimenti in modo 

non equilibrato e poco funzionale alla nutrizione dell’essere umano. 

La constatazione che lo spreco alimentare sia un problema non solo nazionale ma 

generalizzato in molte Nazioni del Mondo. Lo spreco di alimenti, oltre quelli nocivi, assume 

dimensioni notevoli, arrivando a toccare punte superiori al 50% spesso legato a cattivi 

comportamenti a casa, a scuola e nei luoghi di ritrovo giovanile. Sorge così il dovere di educare 

gli studenti indirizzandoli verso comportamenti alimentari, nel rispetto dell’ambiente e della 

nostra “casa comune” il nostro pianeta Terra. 

Saranno presenti nella nostra istituzione scolastica i Referenti e gli Esperti provenienti 

dalle fila del ROTARY Pachino-Rosolini secondo il seguente calendario: 
 

lunedì 25 marzo 2019 – Aula Magna S. Alessandra 

 ore 12,00 – classi TERZE Scuola Sec. 1° grado 

 ore 14,30 – classi 5^ C e 5^ D tempo pieno Scuola Primaria 
 

martedì 26 marzo 2019 – Aula Magna S. Alessandra 

 ore 12,00 – classi 4^ A e 5^ A  tempo normale Scuola Primaria 

 ore 14,30 – classi 4^ C e 4^ D tempo pieno Scuola Primaria 

 

Si esortano i Docenti delle classi interessate, in particolar modo gli Insegnanti di Scienze e 

Tecnologia a programmare anticipatamente nuclei didattici di Educazione Alimentare e 

Ambientale per favorire la consapevolezza e l’approfondimento di contenuti sulla tematica, in 

vista degli incontri con gli esperti ROTARY, suscitando motivazione e interesse. 
 

Socializzare l’evento agli studenti e invitare i Genitori a presenziare agli incontri. 
 

              Rosolini, 01 mar 2019 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Salvatore Lupo 


