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Castelfranco Veneto, 11 ottobre 2017
Alla cortese attenzione di:
Docenti
Famiglie
Allievi
Personale ATA
Sede di Montebelluna

Oggetto: progetto “Giornata mondiale dell’alimentazione” – sede di Montebelluna
In occasione della “Giornata mondiale dell’alimentazione” del 16 ottobre 2017, presso la sede di Montebelluna (Levi,
Frassetto e Guarda) si concluderà il progetto: “GMA 2017: cambiamo il futuro delle migrazioni. Investiamo nella
sicurezza alimentare e nello sviluppo rurale…METTO IN CAMPO LA MIA IDEA!”, invitando gli allievi a consumare una
merenda “sana” e sostenibile (frutta messa a disposizione della scuola), al posto di scegliere altro genere di merende e
riflettere su qualche idea concreta per mettere in atto le azioni proposte dalla FAO.
Nelle giornate precedenti alcuni allievi di accoglienza turistica della classe quinta prepareranno del materiale utile
all’evento finale, mentre altri allievi degli indirizzi di sala e di enogastronomia saranno coinvolti nella distribuzione
delle merenda “sana” nella giornata di lunedì 16 ottobre nelle sedi del Levi, del Frassetto e del Guarda.
Durante l’intervallo ogni allievo potrà scegliere se consumare una propria merenda, una del distributore o un frutto
fornito dalla scuola. Se sceglierà un frutto o una merenda sana e sostenibile portata da casa, verrà invitato, da appositi
cartelloni a scrivere su un cartoncino un’idea a tema con la GMA, da riporre in un’apposita “cassettina delle idee” o in
alternativa pubblicare su twitter (#1mela1idea) la propria idea e votare la migliore.
Le idee più originali e significative verranno poi appese nell’”albero delle idee” e rimarranno vicino ai distributori per
tutto l’anno, in ricordo della GMA celebrata.
Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che collaboreranno alla realizzazione del progetto coordinato dal prof
Massimo Scanferla.
Cordiali saluti
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