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Ai docenti   

Agli alunni delle classi coinvolte   

e ai loro genitori   

  Al DSGA 

Al personale ATA   

ATTI   

Sito web  
 

 

OGGETTO: incontro informativo- formativo Progetto #InsiemeControLoSpreco - Banco delle Opere 

di Carità di Caserta- 

 

Si comunica alle SSLL in indirizzo che le classi quinte della Scuola Primaria Don Milani e le classi quarte 

della Scuola Primaria Pertini parteciperanno al progetto #InsiemeControLoSpreco, promosso dal Banco 

delle Opere di Carità di Caserta per le Scuole Primarie della Provincia di Caserta. Pertanto, gli alunni delle 

classi coinvolte si recheranno giovedì 16 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso l’Auditorium del nostro 

Istituto per partecipare alla lezione tenuta dall’avv. Giuseppe Tamburro.  

Il progetto si propone gli obiettivi di educare le giovani generazioni contro lo spreco alimentare, trasmettere 

loro quel senso di solidarietà e condivisione nei confronti dei più poveri.  

Durante la prima fase del progetto, verrà spiegato agli studenti il significato di spreco alimentare, con consigli 

utili da seguire sia in ambito scolastico che in ambito domestico per ridurre il fenomeno, mentre la seconda 

fase sarà tesa a verificare la comprensione dei messaggi ricevuti anche attraverso il gioco “Caccia allo spreco”, 

attraverso il quale gli alunni saranno messi di fronte alla vita di tutti i giorni per imparare ad individuare e 

combattere gli sprechi con pratiche sostenibili. Durante la terza fase gli studenti parteciperanno ad un concorso 

con un disegno che rappresenti la lotta allo spreco. I migliori bozzetti saranno utilizzati per il calendario del 

Banco delle Opere di Carità del 2024. 

L’iniziativa, per l’alto valore formativo, è sostenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

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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Ministero 

dell’Istruzione e 

del merito 

 

 

Unione Europea Fondi Strutturali  

2014-2020 

 

 

  
 

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

Prot. 0001656/U del 16/03/2023 09:22IV.1 - Piano triennale dell’offerta formativa PTOF

mailto:ceic8av00r@pec.istruzione.it
mailto:ceic8av00r@istruzione.it
http://www.aldomoromaddaloni.edu.it/

