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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(Vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Alle Scuole statali e paritarie del I° ciclo
c.a. dei Dirigenti Scolastici

OGGETTO: progetto ENPAB - classi terze di scuola primaria
L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi liberi professionisti
(ENPAB) promuove, per il prossimo anno scolastico, la terza edizione del
progetto
“Insegnamento della cultura e della consapevolezza alimentare nel rispetto coerente
dell'ambiente e delle tradizioni” rivolto alle classi terze della scuola primaria.
Il progetto, che si svolgerà nei mesi da ottobre a giugno del prossimo a.s. 2017/2018, a cura
di professionisti dell’ENPAB, prevede quattro ore di attività al mese, organizzate in due incontri
in aula di due ore ciascuno, per un totale di trentasei ore di attività.
Inoltre, i professionisti saranno a disposizione delle scuole partecipanti per attività di
consulenza sull’educazione alla salute e all’ambiente e per la realizzazione di laboratori
interattivi con gli alunni e le famiglie.
Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare dovranno inviare all’ENPAB entro e
non oltre il 12 giugno 2017, all’indirizzo mail scuolaenutrizione@enpab.it, la domanda di
iscrizione secondo le indicazioni contenute nella documentazione ENPAB, allegata alla presente
nota. Allo stesso indirizzo potranno essere richiesti ulteriori eventuali chiarimenti relativi al
progetto. Si precisa che il progetto è completamente finanziato dall’ENPAB, senza alcun onere
a carico delle scuole aderenti.
Tenuto conto della sua valenza scientifica e formativa, si auspica la massima adesione
all’iniziativa.
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