
 

CIRCOLARE N. 116 /2018-19 DEL 24/01/2019 
 

 Ai genitori ed agli alunni 

Classi seconde Scuola Primaria 

 Ai docenti dell’IC “Prudenzano”  

 Al sito web 
 

 
 
Oggetto: Progetto PON Cittadinanza globale - Azione 10.2.5A “A spasso tra cibo territorio”. 
  

 
I docenti in servizio al momento del ricevimento, distribuiranno la circolare agli alunni. I coordinatori di classe ne 
cureranno l’attenta lettura condivisa. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

comunica che la nostra scuola è stata beneficiaria del finanziamento relativo al progetto PON 

collegato al Progetto FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 - 

Sottoazione 10.2.5A - “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” di cui 

all’Avviso pubblico n. 3340 del 23/03/2017. Codice identificativo del Progetto: 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-604. 

L’idea nasce dalla consapevolezza che è fondamentale sviluppare nei bambini quelle 

competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione 

della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società 

moderna, connessa e interdipendente. 

L’area tematica per gli interventi pensati a beneficio delle classi seconde della scuola primaria 

riguarda l’educazione alimentare, il cibo e il territorio. 

A tutto ciò mira il progetto, dal titolo “A spasso tra cibo e territorio”, che sarà realizzato nel 

presente anno scolastico, grazie ai finanziamenti del MIUR e dell’Unione Europea, che si pone 

quale obiettivo formativo prioritario l’educazione alimentare attiva e consapevole con particolare  

riferimento al rapporto tra cibo e territorio, nonché al cibo come strumento di conoscenza e 

integrazione culturale.  

Ai bambini delle classi seconde di scuola primaria, già beneficiari del PON “Sport di 

classe – Diventare grandi con lo sport” è ora destinato il Modulo formativo “Alimentare 

Watson! 2^ edizione” che vuole affrontare il tema del progressivo abbandono della dieta 

mediterranea e della crescente diffusione di uno stile alimentare di tipo “americano” sinonimo di 



alimentazione scorretta e origine di un sempre maggiore tasso di obesità infantile, soprattutto 

nelle regioni del nostro Sud. Il tutto in piena coerenza del fondamentale tema della salute e del 

benessere psicofisico, già oggetto del PON “Diventare grandi con lo sport”. 

I piccoli allievi saranno accompagnati nel percorso da una docente esperta interna della scuola 

e da una seconda docente interna in funzione di tutor.  

Il modulo formativo, costituito da 30 ore di lezione, si svolgerà dal mese di febbraio al mese 

di maggio 2019, indicativamente dalle ore 15:00 alle 18:00 di 1 giorno a settimana, secondo un 

calendario che sarà consegnato alle famiglie in occasione del primo incontro. 

Le regole di partecipazione ai progetti PON sono a tutti note: il corso nasce infatti per un 

numero complessivo di destinatari pari a 15-20 alunni. Questa scuola, convinta dell’importanza 

dell’educazione alimentare in tenera età, si è adoperata per aumentare il numero dei 

partecipanti fino a 25 alunni.  

Tenendo conto di questo vincolo, la partecipazione è potenzialmente aperta a tutti. Solo nel 

caso in cui il numero di richieste di partecipazione dovesse superare tale numero, si procederà 

ad una selezione che terrà conto dei seguenti criteri: 

1. l’impegno della famiglia a far seguire con costanza ed assiduità il corso al proprio figlio; 

2. il criterio proporzionale secondo il numero di alunni per classe; 

3. l’impegno dimostrato dall’alunno nella vita scolastica (partecipazione attiva alla vita della 

classe; impegno costante nello svolgimento dei compiti a casa; rispetto dei compagni e 

degli adulti). In definitiva non sarà fondamentale il voto di profitto, bensì l’atteggiamento 

positivo del bambino nella vita quotidiana della classe. 

Le domande di partecipazione andranno consegnate entro e non oltre mercoledì 30 gennaio 

2019 alla docente prevalente di ciascuna delle 5 classi. Scaduti i termini per la presentazione 

delle domande, che tutti sono pregati di rispettare per evitare spiacevoli rifiuti, il team dei 

docenti di ogni classe, qualora vi siano domande in eccedenza, valuterà le candidature, 

fornendo al Dirigente Scolastico i nominativi dei partecipanti. 

I genitori, ove realmente interessati, potranno ritirare la domanda di partecipazione presso il 

docente prevalente della classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 


