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Comunicazione n. 178                                                                                                                                   

 
                                           Ai docenti delle classi Quinte della scuola primaria di Gioiosa Marea Centro  

Ai genitori degli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Gioiosa Marea Centro 

Ai docenti delle classi Prime e Seconde della scuola secondaria di I° grado  
Del plesso “E. Aragona” 

Ai genitori delle classi Prime e Seconde della scuola secondaria di I° grado  
                 Del plesso “E. Aragona” 

 

Oggetto: Incontro formativo “Campagna di promozione delle corrette abitudini alimentari”  

 

Si comunica che, giorno 26 aprile 2022 dalle ore 10.00, nei locali del Teatro comunale di Gioiosa 

Marea, tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria del Centro e delle classi prime e 

seconde del plesso “E. Aragona”  parteciperanno all’ Incontro formativo“ Campagna di 

promozione delle corrette abitudini alimentari”  

L’incontro sarà tenuto dal personale dell’ASP di Messina e verterà sui principali principi di 

educazione alimentare e dei corretti stili di vita. 

E’ possibile di esposizione da parte degli alunni stessi di eventuali lavori e/o materiali preparati con 

gli insegnanti di riferimento sul tema della nutrizione e dell’educazione alimentare. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 Scuola primaria Centro Classi VA/B:  

Gli alunni si recheranno a piedi all’Auditorium comunale osservando il seguente orario:   

Ore 9.45 uscita per gli alunni delle classi interessate che saranno accompagnati dagli insegnanti in 

servizio in quell’ora. 

 Scuola Secondaria di I° grado di Gioiosa Marea “Plesso Aragona” Classi I- II A/B  

 Gli alunni si recheranno a piedi all’Auditorium comunale osservando il seguente orario:   

Ore 9.50 uscita per gli alunni delle classi interessate che saranno accompagnati dagli insegnanti in 

servizio in quell’ora. 

 Si allega autorizzazione 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Oggetto: Autorizzazione a partecipare all’ Incontro formativo “Campagna di promozione delle corrette  

                abitudini alimentari” 

 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

Frequentante la classe …….. sez. ……della scuola   primaria/ secondaria di I° grado di …………………………, 

AUTORIZZANO 

Il proprio figli………………………………………………………………………………………………. 

 a partecipare “ Campagna di promozione delle corrette abitudini alimentari ”che si terrà giorno 26 aprile  presso il 

Teatro comunale di Gioiosa Marea. Con le modalità indicate nella circolare. 

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n.24 prot.4277 del 20/09/2021. 

 

                    Luogo e data                                                                                                  FIRMA  

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione a partecipare all’ Incontro formativo “Campagna di promozione delle corrette  

               abitudini alimentari” 

 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

Frequentante la classe …….. sez. ……della scuola   primaria/ secondaria di I° grado di …………………………, 

AUTORIZZANO 

Il proprio figli………………………………………………………………………………………………. 

 a partecipare “ Campagna di promozione delle corrette abitudini alimentari ”che si terrà giorno 26 aprile  presso il 

Teatro comunale di Gioiosa Marea. Con le modalità indicate nella circolare. 

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n.24 prot.4277 del 20/09/2021. 

 

                    Luogo e data                                                                                                  FIRMA  

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione a partecipare all’ Incontro formativo “Campagna di promozione delle corrette  

               abitudini alimentari” 

 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

Frequentante la classe …….. sez. ……della scuola   primaria/ secondaria di I° grado di …………………………, 

AUTORIZZANO 

Il proprio figli………………………………………………………………………………………………. 

 a partecipare “ Campagna di promozione delle corrette abitudini alimentari ”che si terrà giorno 26 aprile  presso il 

Teatro comunale di Gioiosa Marea. Con le modalità indicate nella circolare. 
Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n.24 prot.4277 del 20/09/2021. 

 

                    Luogo e data                                                                                                  FIRMA  


