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Ai docenti delle classi interessate 
Agli alunni del biennio 

e p.c  
Al Sito WEB 

 

 

Oggetto:  Giornata mondiale dell’alimentazione 2022 

La #GiornataMondialeAlimentazione rappresenta un’occasione che invita al cambiamento e a 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 giornata organizzando Martedì 25 Ottobre un incontro dedicato al tema 

dell’alimentazione a cui parteciperanno le classi Prime sez. A e gli alunni delle classi terze secondaria di Primo grado 

degli Istituti comprensivi n° 1 e n° 2 di Capo d’Orlando.  

Di seguito si riporta la scansione oraria dell’evento.    

 

 1° turno   ore 9:15-10:50   IC n°1 e le classi 1ACL, 1ASP, 1ASA  

 

 ore 9:15-10:15:  Le FF.SS. AREA 2 e gli insegnanti di Scienze (Barna, Bontempo, Galipo’ Daniela e Marino) 

accoglieranno alunni e docenti e relazioneranno in merito all’argomento della giornata.    

 ore 10:15- 10:50:   gli studenti delle terze classi dell’IC 1, accompagnati da una rappresentanza dei nostri alunni, 

dalle FF.SS. Area 2 e Area 3, visiteranno la scuola e parteciperanno ad un’attività laboratoriale gestita dalla 

prof.ssa  Daniela Galipò. 

 

 2° turno   ore 11:15-12:50 -  IC n°2 e le classi 1ALN, 1ASC, 1AART. 

 

 ore 11:15-12:15:  Le FF.SS. AREA 2 e gli insegnanti di Scienze (prof.sse Calanni, Mastrantonio, Mondello e   Ravì) 

accoglieranno alunni e docenti e relazioneranno in merito all’argomento della giornata.    

 ore 12:15- 12:50:   gli studenti delle terze classi dell’IC 1, accompagnati da una rappresentanza dei nostri alunni, 

dalle FF.SS. Area 2 e Area 3, visiteranno la scuola e parteciperanno ad un’attività laboratoriale gestita dalla 

prof.ssa  Sabina Mondello. 

 

Gli alunni delle classi prime sez B e gli alunni delle   classi seconde seguiranno l’evento collegandosi online al    primo 

turno, utilizzando il link posto sui Team delle relative classi.    

 
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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