
 

 

 

 

Avviso n. 109 Benevento, 08/02/2023 

 
 

Ai Sigg.ri genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado 

          Ai Sigg.ri docenti della scuola secondaria di primo grado 

                   Al sito web 

 
Oggetto: giornata di educazione alimentare “Progetto ASL Benevento”. 
 

 

Si comunica ai sigg.ri genitori delle classi in indirizzo che nei giorni 16, 17, 24, 27 febbraio 2023 si svolgerà l’evento in 

oggetto presso i locali della scuola secondaria di primo grado. Si tratta di una campagna informativa che, attraverso la diffusione 

di un opuscolo relativo ad abitudini salutari da promuovere presso la comunità in genere, e soprattutto quella scolastica, invita 

al maggior consumo di frutta, verdura, yogurt, latte e a ridurre il consumo del sale, oltre alla promozione del consumo di PAT 

(prodotti agroalimentari del territorio tradizionali). 

Gli esperti coinvolti sono la Dott.ssa Olga Landi, Dirigente Biologo SIAN ASL BN, la Dott.ssa Danila Carlucci, Direttore U.C.O.   

I.A.O.A., e la Dott.ssa Antonietta Menechella, Referente Educazione alla salute ASL BN. 

 Il giorno 16 febbraio, dalle ore 9.50 alle ore 10.50, parteciperanno le classi 1^A, 1^B, 1^C; dalle ore 10.50 alle ore 11.50 le 
 classi 1^D, 1^E, 1^F. 

        
 Il giorno 17 febbraio, dalle ore 9.50 alle ore 10.50, parteciperanno le classi 1^G+1^H+1^I; dalle ore 10.50 alle ore 11.50  
 le classi  2^A+2^B+2^C. 
  

 Il giorno 24 febbraio, dalle ore 9.50 alle ore 10.50, parteciperanno le classi 2^D+2^E+2^F; dalle ore 10.50 alle ore 

 11.50 le classi 2^G+2^H+3^A. 
  
 Il giorno 27 febbraio, dalle ore 9.50 alle ore 10.50, parteciperanno le classi 3^B+3^C+3^D; dalle ore 10.50 alle ore 11.50  
 le classi 3^E+3^F+3^G; dalle ore 11.50 alle ore 12.50 parteciperanno le classi 3^G+3^H. 

 
 

 

Si ringrazia per l’attenzione 
Il Dirigente scolastico  

F.to Prof. Edoardo Citarelli  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 

C.V. 
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