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Ai genitori degli allievi delle classi 2^ della sc. secondaria di 1^ grado  

                         Ai genitori degli allievi delle classi IV (Allende e Gramsci) della sc. primaria 

 

                                              Ai docenti delle classi 2^ della sc. secondaria di 1^ grado 

                                              Alle maestre delle classi IV (Allende e Gramsci) della sc. primaria 

                                       p.c. A tutti gli insegnanti 

 

Si comunica che per gli allievi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado e per le 

classi quarte della scuola primaria (sede Allende e sede Gramsci), è attivato il progetto Aliment-azione   

“Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti” che si svolgerà a partire dal mese di novembre e si 

concluderà a febbraio.  

Il progetto prevede: 

 un incontro iniziale con i genitori e i docenti dei due ordini di scuola, durante il quale alcune 

personalità del Rotary Club di Garbagnate Groane esporranno le modalità di attuazione del 

progetto e saranno a disposizione dei genitori e docenti per dare eventuali chiarimenti 

 un incontro iniziale con ciascuna classe, se necessario potranno seguirne altri.   

 la partecipazione ad un concorso. 

Ai genitori si chiede di partecipare numerosi, attivamente e di lasciarsi coinvolgere in questo nuovo 

percorso formativo offerto ai loro figli. 

Il primo incontro, che è a carattere introduttivo/informativo del progetto  

“LO SPRECO ALIMENTARE , SE LO CONOSCI LO EVITI”, 

si terrà presso la sede “Galilei” - via Villoresi, 43- Garbagnate Milanese il giorno 07/11/2018 alle 

ore 18.00 

                     La referente 

           Prof.ssa Olympia Franco 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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