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Ai Sig.ri Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate   
di ogni ordine e grado della Calabria – Loro Sedi 

     
e, p.c.,        

            Ai Sig.ri Dirigenti degli AA.TT. - Loro Sedi 
 

Ai Sig.ri Docenti referenti provinciali  
per l’Educazione alla Salute – Loro Sedi   

 
 
Oggetto: Coldiretti – USR Calabria – Progetto di Educazione Alimentare “Lo Sceriffo del Campo” Ripresa 
e conclusione delle attività progettuali avviate nell’anno scolastico 2019-2020 e sospese per l’emergenza 
sanitaria. 
  
  Con riferimento ai programmi di Educazione Civica e alle indicazioni ministeriali che sollecitano la 
collaborazione tra gli Uffici Scolastici Regionali e la Coldiretti (nota AOODGSIP/380 dell’8 febbraio 
2021), si intende dare prosecuzione e conclusione al percorso progettuale in oggetto, avviato con le note 
AOODRCAL/19523 del 18-11-2019 e AOODRCAL/20722 del 19.12.2019 nelle scuole di ogni ordine e 
grado della Calabria e sospeso per l’emergenza sanitaria. 

La collaborazione con Coldiretti Calabria offrirà, alle istituzioni scolastiche interessate a prosegui-
re, la possibilità di arricchire il materiale didattico ricevuto e, in sostituzione delle visite didattiche, di pro-
grammare collegamenti in diretta con le fattorie didattiche per approfondire la conoscenza delle filiere 
agroalimentari disponibili e vivere esperienze legate al mondo dell’agricoltura e della zootecnia.  
Le SS.LL. sono cortesemente invitate, se interessate, a proporre ai docenti la realizzazione da parte degli 
alunni di elaborati grafici e/o audio-video sul modello sostenibile della Dieta Mediterranea e la restituzione 
del form on line https://forms.gle/7hzsw3B4PtXhxghW8 entro il 16 aprile 2021 con l’indicazione delle 
classi interessate a presentarli e a condividerli in occasione di un evento educativo, sui temi 
dell’Educazione Alimentare, che si terrà on line il 4 giugno 2021, dalle ore 10 alle ore 11.30 al seguente 
link: https://us02web.zoom.us/j/88132141262?pwd=U0ZXcngrRHpaVnJWZ3pPYndNaUlldz09. 
Dopo la presentazione  dei lavori, nel corso dell’evento gli alunni, anche accompagnati dai genitori, po-
tranno recarsi presso le aziende agricole ed i mercati di Campagna Amica che interverranno al  webinar, 
consegnare gli elaborati e beneficiare di uno sconto del 10% sugli acquisti. 

Per ogni informazione è possibile contattare i referenti regionali: per l’USR Calabria la Prof.ssa   
Miriam T. Scarpino miriamteresa.scarpino@posta.istruzione.it - mobile 349 4959080 e per Coldiretti Cala-
bria la Dott.ssa Angela Mungo angela.mungo@coldiretti.it  - tel. 0961 775233.      
      

IL DIRIGENTE 
         Rosanna A. Barbieri  
 
 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento: Giulio Benincasa 
La Referente di progetto: Miriam Scarpino 
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