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OGGETTO: Partecipazione al Progetto Rotary “Prevenzione obesità e diabete” 

 

 

Facendo seguito alla Circolare n. 195 del 18 dicembre us., si riportano le seguenti indicazioni operative utili 

all’attuazione del progetto. 

 

 

- Mercoledì 14 febbraio – ore 9.50 – Presentazione del progetto agli alunni delle classi terze – AUDITORIUM 

“Carla PICCOLI”; 

- Mercoledì 14 febbraio – ore 16.00/17.30 – Presentazione del progetto ai genitori che hanno autorizzato i 

propri figli alla partecipazione - AUDITORIUM “Carla PICCOLI”; 

- Martedì 20 febbraio – ore 8.45 – Rilevazione antropometrica a favore degli alunni delle classi terze A+B 

coinvolti nel progetto – SALETTA INFERMERIA 

- Compilazione di un questionario, con il supporto della prof.ssa ETTORRE (Responsabile supporti tecnologici) 

da parte degli alunni coinvolti nel progetto. 

- Mercoledì 21 febbraio – ore 8.45 – Rilevazione antropometrica a favore degli alunni delle classi terze C+D 

coinvolti nel progetto – SALETTA INFERMERIA 

- Compilazione di un questionario, con il supporto della prof.ssa ETTORRE (Responsabile supporti tecnologici) 

da parte degli alunni coinvolti nel progetto. 

 

All’incontro con i genitori, si richiede la presenza delle docenti Benvenuta GRECO (Referente progetto), Vittoriana 

ETTORRE(Responsabile Supporti Tecnologici) e Grazia MONTEDORO (docente Sc. Matematiche). 
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