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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I
FUNZIONE VICARIA. AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE POLITICA SCOLASTICA

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
Ai Coordinatori delle attività educative e
didattiche delle scuole paritarie di ogni
ordine e grado
Al Sito WEB- USR Puglia
e, p.c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
- USR Puglia
Ai Referenti per l’educazione alla salute
degli UU.AA.TT. della Puglia
e delle istituzioni scolastiche

OGGETTO: Celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione

2022 - Online sul sito istituzionale la pagina dedicata alla GMA 2022.
Il Ministero dell’istruzione, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, propone di dedicare - nelle scuole primarie e secondarie di primo
e secondo grado - l’attività didattica della giornata del 16 ottobre 2022 al tema della Giornata
mondiale dell’alimentazione 2022 “Non lasciare nessuno indietro. Una produzione migliore,
una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore.”.
Al fine di supportare l’organizzazione di attività educativo-didattiche tematiche, si
trasmettono alle SS.LL. la nota prot. AOODGSIP n.1571 del 09-06-2022 e la nota prot. n. 3014
del 22-09-2022 riguardanti le celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata Mondiale
dell’Alimentazione 2022, e si informa che, come per le precedenti edizioni della GMA, è online
sul
sito
istituzionale
una
pagina
dedicata
all’Evento
all’indirizzo
https://www.miur.gov.it/web/guest/giornata-mondiale-dell-alimentazione-2022
Si allega, inoltre, un aggiornamento della lettera della FAO indirizzata ai docenti.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegati:
nota AOODGSIP n. 1571 del 09-06-2022
nota AOODGSIP n. 3014 del 21-09-2022
Lettera FAO

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia OLIVA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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