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Ai Genitori e ai Docenti degli alunni 
delle Classi IV e V Scuola Primaria 

Sito Web 
 
Oggetto: Invito per Villaggio Coldiretti. 
 
 
Si comunica che la Responsabile Regionale Donne Impresa Sicilia, dott.ssa Margherita Scognamillo, invita i 
genitori e gli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria del nostro Istituto a partecipare al “Villaggio 
Coldiretti “che si svolgerà dal 2 al 4 dicembre a Palermo (Piazza Politeama e dintorni). 
 
L’invito prevede il viaggio gratuito in pullman da e per Palermo per giorno 3 dicembre e la 
partecipazione per gli alunni alle attività di seguito descritte, pranzo incluso. 
 
Sarà un’occasione unica di incontri con la società, le istituzioni, gli imprenditori agricoli, in cui la Campagna 
arriva nel cuore della città: i cittadini potranno scoprire la migliore agricoltura italiana, quella in grado di 
coniugare tradizione e innovazione e avranno l’opportunità di approfondire le loro conoscenze e avere nuovi 
stimoli su alimentazione, biodiversità, salute, attività, prodotti, stili di vita, sane abitudini e soluzioni di vita 
Agricole e Italiane. L’evento sarà animato da vari momenti in cui gli studenti e i cittadini saranno a contatto 
con il mondo dell’agricoltura italiana. 
In particolare sarà presente la simulazione di una fattoria didattica in città: gli alunni saranno coinvolti in 
laboratori didattici realizzati da personale qualificato per educarli su varie tematiche che spaziano dalle scelte 
alimentari al rapporto con il cibo, dai corretti stili di vita alle sane abitudini alimentari, dal legame con il 
territorio alla conoscenza delle filiere agroalimentari. 
I laboratori didattici rivolti ai più piccoli si svolgeranno a partire dalla mattina del venerdì fino al pomeriggio 
della domenica. 
 
Per motivi organizzativi e logistici i Sigg. Genitori interessati a partecipare al suddetto evento per il giorno 3 
dicembre sono invitati a consegnare il modulo di adesione (che sarà fornito agli alunni dai docenti di classe) 
al docente Coordinatore di classe entro e non oltre il 21 novembre p.v.. 
 
I Coordinatori delle classi IV e V consegneranno eventuali moduli di adesione all’Ins. Giuseppina Bruccoleri 
- F.S. Area 3, che provvederà a comunicare alla Federazione Provinciale Coldiretti il numero dei partecipanti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 


