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AVVISO N° 260
(A.S. 2017/18)

Al Personale Docente Scuola Primaria
Agli alunni
Al sito WEB dell’Istituto www.iccaposele.gov.it
Agli ATTI Sede

Oggetto: Progetto Scuola ENPAB A.S. 2018-19 “Insegnamento della cultura e della consapevolezza
alimentare nel rispetto coerente dell’ambiente e delle tradizioni” - per le Classi terze della Scuola
Primaria.
In riferimento all’ oggetto, si porta a conoscenza delle SS. LL che l’Ente di previdenza ed assistenza per i biologi
liberi professionisti (ENPAB) con la collaborazione diretta del MIUR promuove, per il prossimo anno scolastico,
la quarta edizione del progetto “Insegnamento della cultura e della consapevolezza alimentare nel rispetto
coerente dell'ambiente e delle tradizioni” rivolto alle classi terze della scuola primaria.
Il progetto - che si svolgerà nei mesi da ottobre a giugno del prossimo A.S. 2018/19 - prevede quattro ore di
attività al mese organizzata in due incontri in aula di due ore ciascuno, per un totale di trentasei ore di attività
durante l’anno scolastico.
Inoltre, per le scuole partecipanti, i professionisti saranno a disposizione per attività di consulenza
sull’educazione alla salute e all’ambiente e per la realizzazione di laboratori interattivi con gli studenti e le
famiglie.
Attesa la valenza formativa dell’iniziativa, si invitano i docenti delle attuali classi seconde a manifestare
l’interesse a partecipare entro e non oltre il giorno 11 Giugno 2018 in modo da poter inviare la domanda di
iscrizione del nostro Istituto all’ ENPAB.
Si allega alla presente copia del progetto contenente la struttura operativa e organizzativa del progetto stesso.
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

