
 
        Circ. 188 del 21/05/2019 

Ai docenti di Scuola dell’Infanzia 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai Sigg. Genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia 

Plessi L’Osai – L’Isola Felice – B. Ciari 

Al Direttore S.G.A. 

Atti – Sito Web 

 

Oggetto: Progetti di Educazione alla Salute: “Percorso di prevenzione dell’obesità infantile” (Piano di Ed. e 

Promozione della salute – ASL Caserta) – “Amo ciò che mangio” (Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano 

e CREAtiv) - a. s. 2018/2019 –  

MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA E COMUNICAZIONE PROGRAMMA.  

 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che, nell’ambito delle attività previste dal PTOF, gli alunni di 5 anni 

frequentanti la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Plessi “ L’Oasi”, “L’Isola Felice”, “B. Ciari”,  in data 31 maggio 

2019, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 circa, presso l’Auditorium del Plesso “ A. Fantini”, parteciperanno alla 

manifestazione conclusiva delle attività relative ai Progetti in oggetto.  

Considerata la partecipazione della Referente di Ed. alla Salute del D.S. 23 di Mondragone, Dott.ssa Franca 

Serino, e la restituzione dei dati relativi alla misurazione dell’IMC per gli alunni frequentanti il primo anno di 

Scuola dell’Infanzia, sono invitati a partecipare anche i bambini di 3 anni con i relativi genitori.  

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

- Ore 16.30: accoglienza bambini di 5 anni da parte delle docenti; 

- Ore 16.45 - 17.30: esibizione degli alunni ;  

- Ore 17.30: intervento della Dott.ssa F. Serino  

- a seguire prelevamento degli alunni da parte dei genitori. 

 

Durante l’evento inoltre, attraverso un approccio sistemico al tema dell’educazione alimentare e delle sane 

e corrette abitudini a tavola, sarà offerta una degustazione sensoriale di formaggio, di diversa stagionatura, 

a cura del Consorzio del Parmigiano Reggiano. 

Si invitano i Docenti tutti, a dare massima diffusione della presente presso le famiglie interessate, 

comunicando ai Sigg. genitori, le modalità organizzative della suddetta iniziativa.  

Nell’auspicare la più ampia partecipazione delle famiglie, si augura una serena e gioiosa manifestazione ai 

bambini, ai genitori, ai docenti, al personale A.T.A.  

Cordialmente 

 

 

 

 La Referente Ed. alla Salute Scuola dell’Infanzia 

                      Ins. Amalia Palmieri 


