m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0013140.08-11-2021

m_pi.AOOUSPCN.REGISTRO UFFICIALE.I.0010828.08-11-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
CORPO ISPETTIVO
Via Coazze, 18 - 10128 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI
Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Coordinatori Didattici
Ai referenti per l’Educazione Civica e per la
Sostenibilità
delle Scuole PRIMARIE del Piemonte
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
E, p.c.,
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell’USR per il Piemonte
Oggetto: COLDIRETTI PIEMONTE - adesione delle scuole primarie al progetto
di Educazione Alimentare Coldiretti – a.s. 2021-22.
In continuità con le azioni promosse e presentate nel corso del webinar
organizzato da Coldiretti Piemonte “L’educazione civica e lo sviluppo sostenibile - Il
mondo agricolo come opportunità per la scuola”, svoltosi lo scorso 9 giugno 2021, si
porta a conoscenza delle SS.LL. la proposta progettuale di cui all’Oggetto.
L’iniziativa di Coldiretti si colloca nell’ambito dell’insegnamento trasversale
dell’educazione civica e dell’educazione allo sviluppo sostenibile, alla conoscenza e al
rispetto del territorio, oltre che all’inclusione e all’integrazione scolastica. Rientra,
inoltre, nelle azioni previste dal Protocollo di Intesa “Per la promozione delle competenze
connesse alla sostenibilità nell’alimentazione, per lo sviluppo dell’economia circolare,
della green economy e dell’agricoltura di precisione e digitale”, siglato nel 2019 dalla
Confederazione nazionale Coldiretti con il Ministero dell’Istruzione.
In particolare, il progetto di Educazione Alimentare per l’a.s. 2021-22 si rivolge a
tutte le scuole primarie della Regione, offrendo cinque diverse opportunità
formative sui seguenti temi:
- ABC ALIMENTARSI BENE CONVIENE: rapporto tra il cibo e la salute.
- CONOSCO CIÒ CHE MANGIO E MANGIO PER CONOSCERE: consumo del cibo
critico e consapevole.
- CIBO BUONO PER NOI: gli aspetti culturali che ruotano intorno al cibo
- CIBO BUONO PER LA NATURA: il modulo affronta i punti cardine che esplicitano
la correlazione tra cibo e natura

CORPO ISPETTIVO USR PIEMONTE
Dirigenti tecnici di riferimento: Prof.ssa Pierangela Dagna – Prof.ssa Maria Teresa Ingicco
Email: corpoispettivo_piemonte@istruzione.it
Riferimento staff Corpo ispettivo: Laura Pellegrinelli
E-mail laura.pellegrinelli@posta.istruzione.it
011-4404335

1 di 2

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
CORPO ISPETTIVO

-

Via Coazze, 18 - 10128 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI
CIBI … AMO … CI: una sintesi dei contenuti presenti nei moduli realizzati nei
quattro anni precedenti letti attraverso concetti di legalità e rispetto delle regole.

Le modalità di realizzazione potranno avvenire secondo quattro diverse tipologie di
collaborazione:
•
interventi in classe;
•
interventi a distanza tramite la didattica on-line;
•
fornitura di materiali didattici tematici;
•
visite in fattoria didattica e presso i mercati di Campagna Amica diffusi nella
Regione.
Per ulteriori dettagli si fa riferimento all’allegato “MODULO SCUOLA PRIMARIA”.
Per aderire alla proposta progettuale, in coerenza con le modalità consentite
dall’attuale situazione sanitaria e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, si chiede
alle scuole interessate di compilare e inviare tramite e-mail il modulo di adesione
allegato, entro la data del 30 novembre 2021 a piemonte@coldiretti.it .
Si chiede cortesemente agli Uffici degli Ambiti Territoriali il supporto per divulgare
sui loro siti la proposta progettuale.
Considerando il valore dell’iniziativa descritta, si confida in un’ampia partecipazione.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
IL COORDINATORE DEL CORPO ISPETTIVO
DIRIGENTE TECNICO
Pierangela Dagna
Firmato digitalmente da DAGNA
PIERANGELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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