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Ai Dirigenti  
Ai Referenti per l’Educazione alla salute e per l’Educazione alimentare 

delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado del Lazio 

 
 
Oggetto: Progetto Coldiretti “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”. 
      a.s. 2021 – 2022. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in attuazione dell’Intesa sottoscritta nel luglio del 
2019 tra il Ministero dell’Istruzione e la Confederazione Nazionale Coldiretti, finalizzata alla 
promozione delle competenze connesse alla sostenibilità nell’alimentazione, allo sviluppo 
dell’economia circolare, della green economy e dell’agricoltura di precisione e digitale”, Coldiretti 
propone, per l’anno scolastico 2021 – 2022, il progetto formativo “Lo sviluppo sostenibile e 
l’educazione alimentare” (All.1) che prevede la realizzazione di percorsi distinti per grado di 
istruzione. 

I percorsi formativi (All.2), della durata di 11 ore complessive ciascuno, offriranno la 
possibilità di integrare la formazione in aula, anche a distanza, con attività esperienziali 
complementari compatibili con l’età dei destinatari. 
 

Al fine di organizzare le attività didattiche secondo le modalità consentite dalla situazione 
sanitaria e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, si chiede alle SS.LL. di completare e far 
pervenire il modulo di adesione, allegato alla presente nota, entro e non oltre il giorno 1 giugno 

2021, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

pina.boccia@coldiretti.it 
 

Si sottolinea che per l’individuazione delle Istituzioni scolastiche destinatarie della 
proposta formativa si considererà l’ordine cronologico di arrivo delle richieste di partecipazione. 

 
In considerazione del valore dell’iniziativa, si confida nella massima diffusione della 

presente. 

 
                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                       Michela Corsi 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/1993  

 
 
 
 
Allegati: 

1. Invito Coldiretti 
2. Progetto “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” – All.1 
3. Percorsi formativi – All.2 
4. Modulo di adesione 
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