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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 
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 2022 è: “Non lasciare nessuno indietro. Una 

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

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

programmate nel PTOF, per contribuire concretamente a far sì che nessuno sia lasciato indietro, ha previsto, 

per ogni ordine e grado di scuola, una colletta alimentare (raccolta di cibo non deperibile) da destinare a 

famiglie bisognose della nostra comunità. 
 

Dal 17 al 21 ottobre tutti possono contribuire donando un prodotto alimentare non deperibile, per esprimere 

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

I prodotti raccolti al plesso “don Milani” saranno consegnati alla Caritas di Santa Maria Madre della Chiesa: 

tutti quelli raccolti presso gli altri plessi saranno devoluti all’associazione di volontariato ONLUS “L’Albero 

della Vita” di MADDALONI che si occuperà della loro distribuzione 

 
Nel suddetto arco di tempo si invitano i docenti ad analizzare con i ragazzi la tematica in oggetto. 

Si suggerisce la consultazione del materiale presente sulla Sito RiGenerazione scuola, al seguente link  

https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/materialeDidattico.html 

 

Si segnala, inoltre, la possibilità di partecipare al “Concorso dei poster” presente sul sito della FAO, per 

ragazzi dai 5 ai 19 anni, cui è possibile aderire fino al 4 Novembre, caricando la foto del poster realizzato.  
 

“Usa la fantasia e crea un poster che illustri un mondo in cui non viene lasciato nessuno indietro e tutti hanno 

accesso a un’alimentazione nutriente e a buon mercato.” 

Sito FAO  https://www.fao.org/world-food-day/contest/it 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Ione Renga  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)  
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2014-2020 

 

 

    

ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - C.F. 93086020612 C.M. CEIC8AV00R - AD6E9EA - Segreteria

Prot. 0006995/U del 15/10/2022 10:44IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:ceic8av00r@pec.istruzione.it
mailto:ceic8av00r@istruzione.it
http://www.aldomoromaddaloni.edu.it/
https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/materialeDidattico.html
https://www.fao.org/world-food-day/contest/it

