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Circ. n. 106                Monte PorzioCatone 23/02/2018 

 

                      Ai docenti della Scuola Primaria plesso   

                      Monte Porzio Catone 

                                 Ai componenti il comitato mensa 

                                 Al DSGA 

                                  Sezione Circolari Sito Web 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  ATTIVAZIONE PROGETTI  SPRECO ALIMENTARE E EDUCAZIONE  

ALIMENTARE 

 

Si comunica che il Consiglio di Istituto ha deliberato l’attivazione del progetto sullo spreco alimentare, 

coerente con la disposizione normativa L. n. 202/2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la 

distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”. 

Il progetto sarà realizzato all’interno delle mense scolastiche della Scuola Primaria di Piazza Borghese 

e di Via I Maggio ed è finalizzato   a favorire, a fini di solidarietà sociale, il recupero e la donazione di 

alimenti non consumati e facilmente trasportabili, altrimenti destinati ad essere smaltiti come rifiuti. 

Si invitano i docenti a sensibilizzare le alunne e gli alunni che il cibo  è un bene prezioso che non va 

sprecato e che può essere distribuito, grazie alla raccolta alimentare, a chi ne ha bisogno. 

Sarà attivato anche il progetto di Educazione alimentare, approvato anche dal comitato mensa, in 

collaborazione con l’amministrazione comunale e con operatori esperti in Scienze dell’alimentazione  al 

fine  di educare ad una sana e corretta alimentazione. 

Si ringrazia vivamente tutta  la comunità scolastica per l’attenzione ai temi proposti nei suddetti 

progetti e per l’opportunità offerta alle alunne e agli alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Fabiola Tota 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs 

n. 39/93 
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