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Ai membri della commissione PTOF 

 Ai componenti della commissione legalità  

Ai genitori, agli alunni e ai docenti di ogni ordine e grado  

Dell’I.C. A. Moro di Maddaloni 

Al sito istituzionale  

 

 

OGGETTO: 16 OTTOBRE - GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE. 

 

 Il 16 ottobre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale dell’alimentazione, per ricordare la 

nascita, nel 1945, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’ Agricoltura 

(FAO).  

Più di 150 paesi nel mondo organizzano eventi specifici per testimoniare l’importanza 

dell’unione nella lotta contro la fame e garantire a ciascuno cibo sufficiente per condurre una vita 

sana e attiva. 

Lo slogan per la Giornata mondiale dell’alimentazione 2018 è “Le nostre azioni sono il nostro 

futuro. Un mondo #Fame Zero entro il 2030 è possibile.” 

Il nostro Istituto, sempre attento a tematiche che toccano il sentire comune, nell’ambito delle 

attività programmate nel PTOF, ha previsto una colletta alimentare (raccolta di cibo non 

deperibile) da destinare a famiglie bisognose della nostra comunità.  

Nella settimana dal 16 al 23 ottobre tutti possono contribuire donando un prodotto alimentare 

presso ciascuno dei plessi  dell’I.C. Aldo Moro di Maddaloni, per esprimere in modo semplice, 

ma significativo, un gesto di solidarietà verso chi è meno fortunato. 

 I prodotti raccolti saranno consegnati all’associazione di volontariato ONLUS “L’Albero della 

Vita”, di Maddaloni , che si occuperà della loro distribuzione.   

                                                                                        
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa  IONE RENGA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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Ministero 

dell’Istruzione, 
dell’Università e della 

Ricerca 

Unione Europea Fondi Strutturali 

2014-2020 
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