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Data e protocollo come da segnatura 

Ai Genitori/Tutori degli alunni della Casse 5^B 
Scuola Primaria Via Po 

 

Ai docenti delle classi interessate 
 

Al Sito-web 
COMUNICAZIONE N. 428 

OGGETTO:  Progetto educational “Dal campo al banco con Ortilio” - COMUNICAZIONE  

La presente per comunicare che la classe 5^B della scuola Primaria Via Po ha aderito al progetto didattico “Dal campo 
al banco con Ortilio” proposto da Fruttagel, leader nella produzione e distribuzione di prodotti agricoli. 

Per l’anno scolastico 2021-2022, Fruttagel ha proposto una serie di esperienze didattiche rivolte alle scuole primarie 
che hanno consentito di sviluppare percorsi di educazione alimentare ed ambientale in stretta sinergia con le Indicazioni 
Nazionali per la scuola primaria ed i Piani dell’Offerta Formativa (POF). In particolare, il progetto ha inteso promuovere, 
sia a scuola che in famiglia, l’importanza di uno stile di vita attivo ed abitudini alimentari corrette ed equilibrate; 
valorizzare genuinità, qualità, sicurezza e sostenibilità della filiera alimentare; incoraggiare comportamenti rispettosi 
dell’ambiente. 

Nell’ambito progetto didattico “Dal campo al banco con Ortilio” gli alunni della classe 5^B hanno partecipato al concorso 
didattico “Il ricettario della tradizione”, e sono risultati vincitori del primo premio. La giuria, composta da responsabili 
di Fruttagel e referenti del settore della comunicazione e dell’educazione alimentare e ambientale, ha decretato le classi 
vincitrici che si sono aggiudicati i premi da destinare all’innovazione tecnologica della scuola a supporto della didattica: 
un buono del valore di 1.000 euro per le prime classificate e di 750 euro per le seconde. 

Attraverso il contest di questa edizione, le classi delle scuole primarie partecipanti, hanno potuto riflettere sull’utilizzo 
di ortaggi e frutta nelle ricette tradizionali del proprio territorio, sviluppando e illustrando una ricetta tipica contenente 
uno o più vegetali e una ricetta tipica contenente uno o più frutti. 

Tutto ciò premesso, si comunica che alunni, genitori e docenti, sono invitati alla festa di premiazione che si terrà 
SABATO 21 MAGGIO dalle ore 9:00 alle ore 12:30 al Parco Comunale “Girolamo La Penna” di Termoli (CB) per una 
mattina all’insegna del benessere.  

Si comunica di seguito il programma della mattinata: 
− ore 09:00  - Ritrovo presso il Parco Comunale “Girolamo La Penna”, via del Molinello SNC, Termoli (CB) 
− ore 09:15  - Accoglienza e inizio attività sportive  
− ore 11:00  - Premiazione delle classi  
− ore 11:30  - Rinfresco per tutti i presenti e saluti 

Considerata l’alta valenza didattico-educativa dell’iniziativa, si auspica la più ampia partecipazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
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