Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

Prot.n.3748 del 3/05/2016

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano

Oggetto: Progetto Scuola ENPAB a.s. 2016-17 “Insegnamento della cultura e della
consapevolezza alimentare nel rispetto coerente dell’ambiente e delle tradizioni” Classi terze della Scuola primaria.
L’Ente di previdenza ed assistenza per i Biologi liberi professionisti (ENPAB) promuove, per il
secondo anno, il progetto “Insegnamento della cultura e della consapevolezza alimentare nel
rispetto coerente dell’ambiente e delle tradizioni”, rivolto alle classi terze della scuola primaria.
Il progetto - che si svolgerà nei mesi da ottobre a giugno del prossimo a.s. 2016-17 – prevederà
quattro ore di attività al mese organizzata in due incontri in aula di due ore ciascuno, per un totale di
trentasei ore di attività durante l’anno scolastico.
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Inoltre, per le scuole partecipanti, sarà prevista la creazione di uno sportello familiare di
educazione alla salute e all’ambiente e la realizzazione di laboratori interattivi con gli studenti e le
famiglie.
Il progetto educativo sarà finanziato completamente dall’ENPAB, senza alcun onere a carico
delle scuole aderenti.
Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare dovranno inviare all’ENPAB le domande per
la partecipazione contenenti:
1. tutti i dati identificativi dell’istituto scolastico, compreso il codice meccanografico;
2. i dati del dirigente scolastico;
3. quelli del docente referente per il progetto;
4. il numero degli alunni partecipanti.
Ad ognuno degli istituti scolastici selezionati dall’ENPAB saranno assegnati due biologi.
Ognuno di essi potrà seguire fino ad un numero massimo di 30 alunni. I singoli istituti scolastici ne
terranno conto al fine della selezione delle classi che riterranno di impegnare.
Le domande, su carta intestata dell’istituto scolastico richiedente e sottoscritte dal dirigente
scolastico, dovranno essere inviate all’indirizzo mail scuolaenutrizione@enpab.it entro e non oltre
il 30 maggio 2016. Allo stesso indirizzo potranno essere richiesti ulteriori eventuali chiarimenti
relativi al progetto. Ulteriori indicazioni sono presenti nell’allegato documento dell’ENPAB che
descrive in dettaglio il progetto.
Tenuto conto della valenza scientifica e formativa dell’iniziativa, si invitano le SS. LL. a darne la
più ampia diffusione sul territorio di competenza.
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Giovanna Boda
f.to Giovanna Boda
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