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     Circolare n. 26 
 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti le  

               terze classi della Scuola Primaria -  Plesso “Centro” 

  

Ai Sigg. Docenti delle 
terze classi della Scuola Primaria - plesso “Centro” 

 

Al DSGA 
 

Al sito web 
 

All’albo 

  
   

Oggetto: progetto ENPAB a.s. 2018/19 
 

  L’Istituto Comprensivo è stato selezionato dall’ENPAB (Ente di previdenza e di 
assistenza per i Biologi liberi professionisti) come unico destinatario, per la provincia di Catanzaro 
e per il corrente anno scolastico, del progetto “Insegnamento della cultura e della 
consapevolezza alimentare nel rispetto coerente dell’ambiente e delle tradizioni”.   
   Si tratta di un’importante iniziativa, promossa anche dall’USR per la Calabria, rivolta 
unicamente ai ragazzi - in età evolutiva - che frequentano la classe terza della Scuola Primaria del 
plesso “Centro” e coinvolgerà anche le loro famiglie.   
  Il progetto si articolerà su nove mesi, da ottobre a giugno, e prevede quattro ore di attività 
al mese organizzata in due incontri di due ore ciascuno, per un totale di 36 ore di attività, secondo 
il seguente calendario: 
 

DATA ATTIVITA' ORARIO 
   

- 19 Ottobre Lezione Frontale 10.30-12.30 

- 31 Ottobre Lezione Frontale 10.30-12.30    
- 21 Novembre Lezione Frontale 10.30-12.30 

- 14 Dicembre Laboratorio interattivo 8.30-10.30    
- 14 Dicembre Sportello Familiare 11.00-13.00    
- 14 Dicembre Sportello Familiare 14.00-16.00    
- 23 Gennaio Lezione Frontale 10.30-12.30    
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- 6 Febbraio Lezione Frontale 10.30-12.30    
- 27 Febbraio Lezione Frontale 10.30-12.30    
- 20 Marzo Laboratorio interattivo 8.30-10.30    
- 20 Marzo Sportello Familiare 11.00-13.00    
- 20 Marzo Sportello Familiare 14.00-16.00    
- 10 Aprile Lezione Frontale 10.30-12.30    
- 29 Aprile Lezione Frontale 10.30-12.30    
- 22 Maggio Lezione Frontale 10.30-12.30    
- 29 Maggio Laboratorio interattivo 8.30-10.30    
- 29 Maggio Sportello Familiare 11.00-13.00    
- 29 Maggio Sportello Familiare 14.00-16.00 

   

 
Titolari del progetto: Dott.ssa Lucrezia Carvelli – Dott.ssa Chiara Polimeni 
 
Referente interno: Ins. Maria Benincasa 

 
Le attività, condotte da due biologi professionisti, saranno organizzate in: 
a) Incontri in aula con gli studenti (18 ore) 
b) Sportello familiare di educazione alla salute e all’ambiente (12 ore) 
c) Laboratori interattivi con gli studenti e le famiglie (6 ore)  

 
La scuola avrà così la possibilità di promuovere e fornire, senza alcuna spesa a suo 

carico, un servizio di alta valenza sociale agli alunni ed alle loro famiglie, mettendo nel contempo 
le basi per un uso innovativo che si apre al territorio e diventa un punto di riferimento globale, non 
solo scolastico ma, nel caso di specie, anche di osservatorio e laboratorio per la salute attraverso 
l’educazione alimentare. 

Si allega la scheda progettuale. 
 

   
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Angelo Gagliardi 
                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


