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y Ai Coordinatori di plesso di scuola Primaria
Ai Docenti delle classi terze di Scuola Primaria
> Ai genitorli degli alunni
> AI sito web

LORO SEDI

OGGETTO: Comunic azione di avvio delle attività relative al Progetto "Crescere
Felix" .
Nell'ambito dei Piani Nazionali e Region a li di Prevenziorìe, liO ASL di Caserta,
Servizio Igiene deglil Alimenti, e de li la Nutrizione , ha proposto al nostro Istituto di
partecipare al progetto "Crescere Fel,ix" con l'obiettivo di ridurre lo preva lenza
di sovrappeso e obesità e di promuovere lo conoscenza e Ila diffusione delila
DIETA MEDnERRANEA riconosciuta dall'UNESCO nell 2010, "Patrimonio
immater,i ale dell' umanità".
Il progetto risponde alle finalità previste dal nostro Piano Triennale dell'Offerta
Formativa e va d integrare un insieme di inizia tive ed attività, già avviate dallo
scorso anno scolastico , in relazione al la tutela d ella salute e del benessere .
Acquisita l'approvazione del' Collegio dei Doce nti e del Consiglio d' l stituto, si
comunica che a partire dal mese di m arzo 20 17, sarà avviato tale progetto,
rivolto agli alunni delle classi terze di Scuola Primaria, il quale prevede anche lo
raccolta di informazioni sulle abitudini a limentari d egli alunni e delle famiglie, sia
all'inizio del programma che al te rmin e, quindi en tro lo fine dellll'anno scolastico.
La compilazione delle schede sarà in forma rigorosamente anonima e nel
rispetto della privacy.
La prima fase della rilevazione, a cura dei docenti interessati, sarà condotta dal
giorno 01 marzo al 07 marzo, come già comunicato nella prima riunione.
Si ringrazia anticipatamente per lo collaborazione e si conferma lo massim a
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disponibilità per ogni eventuale informazion
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· Y\ento, anche con i~
contributo del dr. IANNATIONE Modesto, Ref
~
ASL del progetto.
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