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Oggetto: proposta di percorsi alimentari legati ad una corretta alimentazione 
 
 
L’Istituto Alberghiero di Assisi, ormai da anni, affronta tematiche legate ad una corretta alimentazione e si fa pro-
motore della divulgazione, fra bambini ed adolescenti, di corrette pratiche nutrizionali. La scuola, da molto tempo, 
collabora con l’Asl del distretto di Assisi e con l’Asl del distretto di Città di Castello, con le quali sviluppa attività 
progettuali. 
I nostri studenti esercitano un’azione di peer education verso i più giovani, cercando di trasmettere abitudini ali-
mentari corrette, attraverso l’uso di pratiche laboratoriali con degustazione finale.     
L’Istituto Alberghiero di Assisi offre percorsi inerenti la prima colazione, la merenda consumata a scuola, 
l’importanza di un’adeguata suddivisione dei pasti nell’arco della giornata e la scelta dei menu più idonei per bam-
bini ed adolescenti. Le tematiche proposte potranno essere modificate anche in base alle richieste di ogni singola 
scuola.  Le attività saranno svolte in orario scolastico e sarà richiesto un contributo di euro 70 per ogni classe di cir-
ca 20 studenti, al fine di coprire i costi delle attività laboratoriali. 
 
Saremmo lieti di poter ospitare tutte quelle scuole che fossero interessate a questa iniziativa.  
 
Per poter svolgere la collaborazione sopra enunciata sarà sufficiente inviare una richiesta all’indirizzo e-mail 
pgrh02000b@istruzione.it . Coloro che volessero acquisire maggiori i informazioni potranno contattare la Prof.ssa 
Proietti Patrizia al numero 075/813054. 
 
Certi di aver proposto percorsi alimentari interessanti, restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 
  
Assisi, vedi segnatura                                                              Il Dirigente Scolastico 

                 Preside Bianca Maria Tagliaferri 
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		2018-12-06T13:47:03+0100
	TAGLIAFERRI BIANCA MARIA




