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OGGETTO: " Librarte -  " Giornata Mondiale dell’Alimentazione- World Food 

Day 

L’I.C. Serino, con l’intento di favorire la consapevolezza dell'importanza della cura 

della propria persona, ed attivare comportamenti di prevenzione adeguati, ai fini della 

salute nel suo complesso, nell’ambito del progetto  Librarte, ha organizzato un evento 

sull’Alimentazione. 

L’occasione è data dalla Giornata Mondiale dell’Alimentazione (World Food 

Day),evento mondiale che si celebra ogni anno il 16 ottobre per ricordare al mondo 

un tema determinante a livello globale: il raggiungimento del miglior livello possibile 

di benessere e promuovere l’alimentazione sana attraverso l’istruzione; ma anche per 

trasformare i nostri sistemi alimentari affinché le opzioni alimentari sane siano più 

allettanti, disponibili e accessibili, fornendo tutela e  posti di lavoro dignitosi, 

condividendo tecnologie innovative. 

                  L’incontro si svolgerà in presenza, martedì 18 Ottobre 2022 c/o la sala 

consiliare del Comune di Serino dalle ore 11.15 in poi, dove gli alunni delle classi 

terze della S.S.I.G., incontreranno la dottoressa Martina Perna, biologa 

nutrizionista del nostro territorio. 

 Le tematiche affrontate riguarderanno nozioni di Educazione alimentare, 

alimentazione e benessere psico fisico, equilibrio tra corpo e mente e problematiche 

fisico-relazionali attraverso una dieta corretta per una vita migliore. 

Gli alunni  partecipanti saranno accompagnati dai docenti in servizio secondo l’orario 

della giornata. Sarà cura della prof.ssa Pianese Tiziana, referente del progetto 
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Librarte, curare gli aspetti organizzativi ed informare le famiglie degli alunni della 

Secondaria di I grado, tramite i coordinatori delle classi coinvolte.  

Il Ministero dell’istruzione, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, propone di dedicare l’attività didattica della giornata 

del 16 ottobre 2022 al tema della Giornata mondiale dell’alimentazione 2022. Il tema 

di quest’anno è: “Non lasciare nessuno indietro. Una produzione migliore, una 

nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore.”  

 

http://www.fao.org/world-food-day/home/it/ 

 

Si invitano quindi  tutti i docenti dell’ I. C. Serino, in particolar modo per la rilevanza 

della tematica afferente alle Scienze, alla Tecnologia ed alle Scienze motorie, ad 

intraprendere iniziative didattiche nella settimana dal 17 al 21 Ottobre 2022. 

La giornata è un’occasione per promuovere a livello globale la sensibilizzazione su 

argomenti cruciali di salute pubblica di interesse della comunità mondiale e lanciare 

programmi a lungo termine sugli argomenti al centro dell’attenzione, soprattutto nel 

mondo scolastico, dai più piccini agli adolescenti.  
 

 

 

Si ringraziano, il sindaco Dott. Vito Pelosi per l’ospitalità e l’assessore Franca 

Filarmonico per la fattiva collaborazione. 

 

 

Si allega locandina dell’evento della S.S.I.G 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Antonella De Donno 
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