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AL PERSONALE DOCENTE                                                                   
AL DSGA/PERSONALE ATA 

AGLI/ALLE ALUNNI/E E, PER LORO TRAMITE, AI RISPETTIVI GENITORI 
AL SITO WEB/AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 
 

 

 

Circolare n° 103 

 
 

 
Oggetto: Partecipazione evento “VILLAGGIO COLDIRETTI” – Palermo 2 Dicembre 2022 
 
 
 
 
 

      Il Dirigente Scolastico comunica che dal 2 al 4 Dicembre 2022 arriva a Palermo, nella piazza del 
Teatro “Politeama”, il “VILLAGGIO COLDIRETTI”, un evento a carattere nazionale che porta e 
dissemina in città il valore dell'agricoltura italiana e della sua centralità per l'economia, 
l'occupazione, l'ambiente e i territori. 
 
      Detta manifestazione costituirà l’occasione per raccontare ai cittadini, alle Istituzioni e alle 
grandi realtà economiche del Paese la biodiversità e la sostenibilità dell'agricoltura italiana, il 
modello basato sulla distintività e la qualità del Made in Italy agroalimentare, lo spirito 
imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell'innovazione. 
 
      Sarà un momento di condivisione e di festa in un contesto di offerta gastronomica e di 
prossimità con i cittadini e le famiglie (mercato del cibo a km O, street food contadino, fattoria 
degli animali e agriasilo) che l'agricoltura italiana vuole continuare ad offrire. 
 
      Nel particolare e delicato momento socio-economico del Paese, il “VILLAGGIO COLDIRETTI” 
sarà occasione per sostenere l'agricoltura italiana e il Made in Italy agroalimentare e, nel 
contempo, ribadirà la posizione di COLDIRETTI contro il cibo sintetico e le diete omologanti, a 
favore della trasparenza verso i cittadini consumatori e per una maggiore equità dei rapporti di 
filiera. 
 
      In seno al progetto “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” proposto da COLDIRETTI  
alle scuole per l’anno scolastico 2022/2023 e abbracciato dal nostro Istituto ai fini della 
promozione della educazione alla salute e alla sostenibilità alimentare e del benessere dei nostri 
alunni, il Dirigente Scolastico si pregia di comunicare che anche la nostra scuola parteciperà in 

data 02 DICEMBRE 2022 al predetto evento altamente formativo, consonante con le istanze 

progettuali del nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa secondo il cronoprogramma di 
seguito indicato. 
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SCUOLA PRIMARIA: TUTTE LE CLASSI QUARTE    
 
 

• Gli alunni delle classi 4^A e 4^B, accompagnati, dai docenti, partiranno in pullman dal Plesso 

“Puglisi” alle ore 07:00 per recarsi a Palermo nella piazza del Teatro “Politeama” al Villaggio 

della COLDIRETTI, con orario di arrivo previsto ore 08:30. Alle ore 13:30 circa si partirà da 

Palermo per rientrare a Bagheria al Plesso “Puglisi”.  

 

      COLDIRETTI offrirà gratuitamente il pranzo e il servizio pullman.   

 

 

• Gli alunni delle classi 4C e 4D, accompagnati dai docenti, partiranno in pullman dal Plesso 

“Puglisi” alle ore 09:00 per recarsi a Palermo nella Piazza del Teatro “Politeama” al Villaggio 

della COLDIRETTI, con orario di arrivo previsto ore 10:30. Alle ore 14:30 circa gli alunni 

partiranno da Palermo per rientrare a Bagheria al Plesso “Puglisi”. 

 

       COLDIRETTI offrirà gratuitamente il pranzo e il servizio pullman.   
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSI 1^ A – 1^ B    
 
 

• Gli alunni delle classi 1^A e 1^ B della Scuola Secondaria di Primo Grado, accompagnati dai 
docenti, partiranno in pullman dal Plesso “Puglisi” alle ore 10:00 per recarsi a Palermo nella 
Piazza del Teatro “Politeama” al Villaggio della COLDIRETTI, con orario di arrivo previsto ore 
11:30. Alle ore 15:30 circa gli alunni partiranno da Palermo per rientrare a Bagheria al Plesso 
“Puglisi”. 

 
COLDIRETTI offrirà gratuitamente il pranzo e il servizio pullman.   

 
 
In ordine ai profili organizzativi, i Coordinatori delle succitate Classi provvederanno a raccogliere, 
debitamente compilate e sottoscritte dai genitori, le autorizzazioni per uscite didattiche e 
l’informativa sulla privacy resa dalla CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI ai sensi dell’art. 
13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) con contestuale liberatoria ai sensi della Legge 22 
aprile 1941, n. 633 e s.m.i., in allegato alla presente Circolare. Si pregano altresì i genitori di 
comunicare anzitempo al Coordinatore informazioni su eventuali intolleranze e/o allergie 
alimentari dei/delle propri/e figli/e. 
   
Ai fini di una debita attività di informazione sull’evento “VILLAGGIO COLDIRETTI” si allega quanto 
segue: 

• Locandina manifestazione “VILLAGGIO COLDIRETTI” Palermo 2022 

• Video manifestazione “VILLAGGIO COLDIRETTI” tenutasi in Milano dal 30 Settembre al 02 
Ottobre 2022 al seguente link   https://youtu.be/AGvozuotfBY 

 
 
Sempre con passione per la Scuola! 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

Prof. Nunzio Speciale 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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