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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici della
Lombardia

Ai Dirigenti scolastici, ai Coordinatori
Didattici ed Educativi ed ai docenti delle
scuole del primo ciclo di istruzione, del
primo biennio delle Scuole Secondarie di
Secondo grado e degli Enti di formazione
accreditati statali e paritari della
Lombardia

LORO SEDI

Oggetto: Giornata mondiale dell'alimentazione, 16 ottobre 2018- Iniziativa reoionale

In occasione della "Giornata mondiale dell'alimentazione 2018" l"Ufficio Scolastico Regionale

per la Lombardia e la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia organizzano un

seminario dal tltolo "Mangiando con gusto s'impara - Educazione Agroalimentare per una

educazione alla cittadinanza" che si terrà a Palazzo Lombardia, sala Marco Biagi - Ingresso
Via Melchiorre Gioia n. 37 (Nucleo 4) dalle 9,30 alle 17.00 del 16 ottobre 2018.

Obiettivo della giornata è quello di creare una sensibilità nei giovani per stimolare una

consapevolezza alimentare e al contempo offrire strumenti didattici agli insegnanti interessati ad

alfrontare questa tematica.

Le relazioni del mattino vogliono sottolineare l'importanza dell'inserimento di progetti di

educazione agroalimentare all'interno del mondo scolastico.

Alla fine della mattinata verrà presentato, a cura della prof.ssa Elisabetta Nigrls dell'Universita

Bicocca, la II edizione del corso di formazione "Mangiando con gusto s'impara - Educazione

Agroalimentare per una educazione alla cittadlnanza" rivolto a 100 insegnanti organizzato da

Regione Lombardia, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dall'Università Bicocca.
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Nel pomeriggio si terrà un momento di confronto tra il pubblico e i docenti coinvolti durante il

corso di formazione- a.s. 201712018-, coordinato dalla prof.ssa Franca Zuccoli e dal prof. Emilio

Padoa Schioppa dell'Università Bicocca.

Per organizzare l'evento, si chiede di compilare il modello di iscrizione attivo al seguente link:

ISCRIZIONI

Il dirigente

Roberto Proietto

Documento firmato digitalmente

RP/mc

Per informazioni

Maurizia Caldara

Email: maurjzia.caldara@istruzione.it
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