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Oggetto: Seminario aperto alle famiglie

                Progetto “ Frutta nelle Scuole” a.s. 2014

Il prossimo 27 marzo, alle ore 9.00, presso la 

Magna),  si svolgerà il “Seminario aperto alle famiglie “ Misura 2, nell’ambito delle misure di 

accompagnamento previste dal progetto comunitario “Frutta nelle 

primarie del Lotto 8 Calabria e Sicilia. 

L’aspetto didattico sarà curato da operatori specializzati

della RTI COF. Alla manifestazione, inoltre, saranno presenti le rappresentanze delle istituzioni region

delle aziende coinvolte. Attraverso il 

diversi anni,  la scuola ha voluto far capire agli alunni  

verso  una alimentazione  sana ed equilibrata

l’importanza dell’incontro,  pertanto, 

modo massiccio al Seminario di cui all’oggetto.
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Alle famiglie degli alunni 4^ e 5^

Capoluogo  Centr

Seminario aperto alle famiglie-Misura 2 

Progetto “ Frutta nelle Scuole” a.s. 2014-2015 

, presso la Scuola  Primaria del Capoluogo Centro di Via Giardinello ( Aula 

erà il “Seminario aperto alle famiglie “ Misura 2, nell’ambito delle misure di 

accompagnamento previste dal progetto comunitario “Frutta nelle Scuole”, rivolto ai bambini delle scuole 

el Lotto 8 Calabria e Sicilia. Durante la giornata saranno distribuiti i migliori frutti di stagione. 

da operatori specializzati sotto il coordinamento e la supervisione dello staff 

della RTI COF. Alla manifestazione, inoltre, saranno presenti le rappresentanze delle istituzioni region

Attraverso il  Progetto “ Frutta nelle Scuole” che questo I.C. porta avanti ormai da 

far capire agli alunni  come il consumo  quotidiano di

ana ed equilibrata, allontanando così, il rischio di sviluppare patologie gravi

pertanto, si invitano tutte le famiglie degli alunni in indirizzo,

di cui all’oggetto. 

                                                                                               f.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Dott.ssa  Maria Antonietta Crea 
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Alle famiglie degli alunni 4^ e 5^ 

Scuola Primaria di 

Capoluogo  Centro e Calabricata 

Primaria del Capoluogo Centro di Via Giardinello ( Aula 

erà il “Seminario aperto alle famiglie “ Misura 2, nell’ambito delle misure di 

Scuole”, rivolto ai bambini delle scuole 

tribuiti i migliori frutti di stagione. 

la supervisione dello staff 

della RTI COF. Alla manifestazione, inoltre, saranno presenti le rappresentanze delle istituzioni regionali e 

he questo I.C. porta avanti ormai da 

di frutta e verdura porta 

il rischio di sviluppare patologie gravi.Data 

in indirizzo, a partecipare in 

 


