Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Prot. n. 5399

Catanzaro, 21 febbraio 2011
Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti delle classi quarte e quinte
delle Scuole Primarie e Istituti Comprensivi Statali e Paritari della Calabria
Ai Coordinatori degli AA.TT.PP della Regione
Ai Referenti Provinciali di
Educazione alla Salute
Ai Docenti referenti per l'educazione alla salute
Al Comitato Tecnico Scientifico del programma “Scuola e Cibo”
LORO SEDI

OGGETTO: Programma nazionale “Scuola e Cibo” - Piani di Educazione Scolastica Alimentare.
Seminario regionale.
Con D.M. del 1 aprile 2009 e C.M. n. 4741 del 15 luglio 2010, il MIUR ha dato avvio
al Programma nazionale “Scuola e Cibo” che, dal corrente anno scolastico, coinvolgerà tutte le
classi quarte e quinte delle scuole primarie della Calabria.
Tanto premesso, si comunica alle SS.LL. che giorno 2 marzo p.v. dalle ore 9,00 alle
ore 13,30 si svolgerà un seminario regionale, programmato da questo Ufficio in collaborazione con
il Comitato Tecnico Scientifico del programma, aperto anche ai rappresentanti degli EE.LL., delle
associazioni e del mondo produttivo. Il seminario si svolgerà presso il Liceo delle Scienze Umane
“T. Campanella” di Lamezia Terme Nicastro (CZ) sito in Contrada Cavallerizza- tel: 0968/22047fax0968/21138.
Finalità del Programma è sostenere ed incentivare nelle scuole l'educazione alimentare,
quale materia trasversale ed interdisciplinare, che si attuerà con il coinvolgimento progressivo
delle scuole di ogni ordine e grado sino alle Università.
I documenti di presentazione del Programma saranno oggetto di illustrazioni specifiche
ed autorevoli durante il seminario stesso.
Considerata l'importanza della tematica, si invitano i Signori Dirigenti Scolastici a
partecipare al seminario e a voler segnalare i nominativi dei Docenti Referenti per l’attuazione del
programma, utilizzando la scheda allegata da restituire debitamente compilata al seguente indirizzo
e-mail emfs-calabria@istruzione.it, entro il 25 febbraio p.v..
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Prof. Antonino De Giorgio alla
mail:antonino.degiorgio@istruzione.it
Si ringrazia per l'attenzione e la consueta collaborazione.
per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
f.to Giuseppe Mirarchi
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

-Programma Nazionale “Scuola e Cibo” – Scheda di partecipazione al
Seminario Regionale del 2 marzo 2011 – Lamezia Terme
(da inviare via mail a emfs-calabria@istruzione.it)
Istituzione Scolastica____________________________________________
Indirizzo:_____________________________________________________
Comune:______________________________________________________
Tel.____________________ e-mail:________________________________

Nominativo Docente Referente Programma Nazionale Scuola e Cibo:

Recapiti telefonici____________________

e-mail:_____________________

data,_______________

Partecipazione al Seminario Regionale :
Dirigente Scolastico si (_) no (_)

Il Dirigente Scolastico
_________________________________
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