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OGGETTO: Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2022   

 

 

 

 

 

 

Ogni anno viene celebrata la Giornata Mondiale Alimentazione per invitare al cambiamento e creare un 

futuro alimentare migliore e più sostenibile per tutti. Il tema di quest’anno è: “Non lasciare nessuno 

indietro. Una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore.” 

Il Liceo Lucio Piccolo partecipa alla celebrazione di questa giornata organizzando Venerdì 14 Ottobre una 

manifestazione a cui parteciperanno le classi in indirizzo, accompagnate dai docenti secondo il proprio 

orario di servizio e i docenti e gli alunni delle classi terze degli Istituti comprensivi n°1 e n°2 di Capo 

d’Orlando.  

Di seguito si riporta la scansione oraria dell’evento    

 1° turno   ore 9:15-10:30 - IC n°1 e la metà degli alunni, scelti a sorteggio, di tutte le prime sez. A  

 2° turno   ore 10:45-12:00-  IC n°2 e la metà degli alunni, scelti a sorteggio di tutte le prime sez. B 

Alla fine di ogni turno gli studenti delle terze medie visiteranno i locali della scuola.  

Gli alunni che rimarranno in classe, unitamente alle classi seconde, seguiranno l’evento collegandosi online 

al   link posto sui Team  delle relative classi.    

Le  FF.SS. AREA 2 e gli insegnanti di Scienze accoglieranno alunni e docenti e  relazioneranno in merito 

all’argomento della giornata alternando momenti di attività laboratoriali e ludiche.  

I docenti titolari di Funzione Strumentale 
Area 2      
Prof.ssa Daniela Calanni Fraccono  
Prof.ssa Grazia Zeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita GIARDINA 

 (Firma autografa omessa ai sensi                                             
dell’art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n.39 
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