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CIRCOLARE N. 633 

Ai Docenti 

Ai Genitori delle classi I 

Agli Alunni delle classi I 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Progetto Media-Educazione alimentare 

 

In riferimento al Progetto Media si comunica che il giorno 19 maggio p.v. la dott.ssa 

Lara Francese incontrerà gli alunni delle classi prime per informare ed argomentare sulle 

problematiche legate all’educazione alimentare come prevenzione dalle malattie 

cardiovascolari. Le classi prime del plesso Cotugno raggiungeranno direttamente 

l’Auditorium del plesso Carducci-Giovanni XXIII alle ore 8,20 e qui troveranno i docenti 

della prima ora ad attenderli. Al termine gli alunni saranno accompagnati dai docenti 

nei rispettivi plessi. Le classi parteciperanno all’incontro secondo la seguente 

turnazione: 

Classi (primo turno) Docenti 

accompagnatori 

Orario Sostituzioni 

1 A Altamura 

Andriani 

 

8,20-9,10 

9,10-10,10 

 

1 B Iurilli 

Altamura 

8,20-9,10 

9,10-10,10 

 

1 C Minafra F. 

Sparapano 

8,20-9,10 

9,10-10,10 

 

1 D Dicanio 8,20-10,10 II ora 3D Carbonara 

 

1 E Mazzone 8,20-10,10  

1G Sorino 8,20-10,10 II ora 3E Tangari 
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Le classi del plesso Carducci seguiranno l’incontro nell’auditorium dalle ore 10,10 alle 

ore 11,10, accompagnate dai docenti in servizio nelle rispettive ore. 

La classe 1 F del plesso di via Massari, accompagnata dalla docente De Leo assisterà 

all’incontro nell’auditorium dalle ore 10,10 alle ore 11,10. 

I docenti di sostegno in servizio nelle suddette ore accompagneranno gli alunni delle 

rispettive classi. 

I docenti coordinatori sono invitati a portare a conoscenza le famiglie delle classi 

coinvolte e ad accertarsi della presa visione. 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 

sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 

Ruvo di Puglia, 10/05/2022 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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