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Marsala, lì 14/02/2023 

A tutti i docenti, genitori e alunni dell’Istituto 

Al sito web 

 

Oggetto: Progetto “EcoMerenda a chilometro zero” di Educazione Civica, nel segno della  

                Transizione Ecologica. 

A partire dal secondo quadrimestre gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo Stefano 

Pellegrino consumeranno, una volta a settimana, una merenda sana a base di frutta e prodotti del settore 

primario del territorio, con particolare attenzione all’uso di incarti ecocompatibili e comunque non usa e getta.  

Inoltre,  in particolari momenti dell’anno scolastico saranno realizzati laboratori alimentari a base di formaggi, olio, 

pane, frutta.  Il progetto interesserà gli anni scolastici 2022/23 – 2023/24 – 2024/25, in ottemperanza al 

protocollo Agenda 2030, relativo al goal 2, raggiungere la sicurezza alimentare, al goal 3, assicurare 

la salute e il benessere, e al goal 12, consumo e produzione responsabili. 

La nostra scuola promuove tale progetto al fine di privilegiare l’utilizzo di prodotti locali e non 

confezionati, di ridurre la quantità di rifiuti ad alto impatto ambientale e di consumare una merenda 

equilibrata dal punto di vista nutrizionale e sostenibile, migliorando la qualità delle merende. 

In vista della rendicontazione sociale e nel segno della transizione ecologica, il progetto, una volta 

al mese, sarà supportato da foto a cura della coordinatrice di classe.  

 
Il gruppo di lavoro Educazione Civica 

Chiara Putaggio 

Giovanna Bilello 

Maria Antonietta Nocitra 
      

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Prof.ssa Nicolina DRAGO) 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993 
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