
 
                   Circ. 213  del 02/05/2018 

Ai Docenti di Scuola Primaria  

Agli Alunni 

Ai Sigg. Genitori 

cl. 3^ Sez. A plessi “S. Giuseppe” – “B. Ciari” 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto e componenti 

Ai Sigg. Genitori Rappresentanti delle classi interessate  

Ai Docenti tutti 

Al Direttore SGA 

Atti – Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: CONGRATULAZIONI  Programma di Educazione alimentare e orientamento dei consumi  

                 Premiazione Concorso  regionale “Inventa il Tuo Spot…per una Corretta Alimentazione"  

                 IX  Edizione a.s. 2017/2018 

 

Nell’ambito della IX Edizione del Concorso regionale “Inventa il Tuo Spot…per una Corretta Alimentazione" promosso 

dall'Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania e l'Ente Autonomo Giffoni Experience, 

riservato alle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado della Campania, sono lieta di comunicare che la 

Commissione tecnica ha  premiato gli elaborati realizzati dagli alunni della classe 3^ Sez. A plesso “S. Giuseppe”  e della classe 

3^ Sez. A plesso “B. Ciari”, denominati rispettivamente “Mare, musica per la vita” e “Dal grano alla pasta con fantasia”,  

classificati  tra i primi dieci vincitori a livello regionale. 

Questo riconoscimento di grande prestigio, che segue quello ricevuto lo scorso anno dagli alunni di Scuola Primaria classe 3^ 

Sez. A plesso “B. Ciari” , è motivo di orgoglio per l’intera l’Istituzione scolastica e di ulteriore stimolo per i tanti percorsi 

formativi proposti dal nostro Istituto, in particolare per la promozione dell’Educazione alla salute, dell’Educazione alimentare 

e di corretti stili di vita. 

Esprimo le mie più vive congratulazioni agli studenti vincitori, ai Docenti e a tutti gli alunni della Scuola Primaria per il prezioso 

apporto e la concreta partecipazione al Concorso, finalizzato tra l’altro, a stimolare nei ragazzi una riflessione sull’importanza 

della Dieta Mediterranea attraverso la riscoperta dell’agroalimentare della Campania e dei prodotti della pesca, con 

riferimento anche ai principi di sostenibilità e crescita intelligente.  

Giunga a tutti voi il mio personale plauso per l’abilità espressiva che avete dimostrato negli elaborati e per l’originalità e 

creatività degli spot proposti, segno del fattivo lavoro realizzato con il cuore e con la mente da tutti voi, Alunni e Docenti. 

Un particolare ringraziamento dunque, va a tutto il team docenti della classe 3^ Sez. A plesso “S. Giuseppe” in particolare, agli 

Inss. Bevilacqua Eliana, Cuoco Carmelina, Del Gaudio Domenica, Sannino Ester e della classe 3^ Sez. A del plesso “B. Ciari”, 

Inss.  Verosimile Stefania, Marona Maria, Aversano M. Immacolata, che con la loro professionalità vi hanno  sostenuto e 

motivato con competenza e sensibilità, in questa come in tante altre esperienze, consentendovi  di raggiungere tali importanti 

riconoscimenti. 

Gli alunni delle classi interessate, accompagnati dai rispettivi Docenti, previa autorizzazione dei genitori, il giorno 18 maggio 

2018 dalle ore 10:00, presso la Sala Truffaut del Giffoni Experience in Giffoni Valle Piana (SA), sono tutti invitati a partecipare 

all’evento di proclamazione dei vincitori del Concorso, con consegna degli attestati di merito agli studenti. 

Con successiva nota saranno comunicate le modalità di partecipazione al premio consistente nella partecipazione gratuita ad 

una giornata Movie Days presso la Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana (SA), con approfondimenti sul cinema, 

l’Agricoltura e la Dieta Mediterranea. 

Per la partecipazione ad entrambi gli eventi, sono a carico dei partecipanti i costi del trasporto. 

 

Con l’augurio di conseguire altri importanti e gratificanti traguardi, congratulazioni di cuore a tutti voi!! 

  

Si allega :  

1. Comunicazione Premiazione Concorso classi 3^ Sez. A. ”S. Giuseppe” e “B. Ciari”  

2. Comunicazione ringraziamento per l’adesione al Concorso  
 

 


