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AI GENITORI degli alunni  
dell’I.C. “P. E. MURMURA” 
di Vibo Valentia 

 
 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Programmazione 2014-2020 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A  Competenze trasversali. 

PROGETTO:VIAGGIANDO INSIEME… 
CODICE PROGETTO  10.2.5A-FSEPON-CL-2018-300 

 

CUP:F47I18000260006 
 

 
 
Cari genitori, 
tra pochi giorni, presso il nostro istituto, prenderanno il via le seguenti attività laboratoriali 
 
MODULO    TITOLO  ORE   TIPOLOGIA DESTINATARI 

 
Educazione 
alimentare, 
cibo e 
territorio. 

Viaggio nel 
mondo 
dell'Alimentazio
ne 

30 N.1 Tutor 
 
 
 

30 Alunni scuola primaria  

Educazione 
alimentare, 
cibo e 
territorio. 

Viaggio nel 
mondo 
dell'Alimentazio
ne 1 

30 N.1 Tutor 
 

30 Alunni scuola sec. I gr. 

Civismo, 
rispetto delle 
diversità e 

Viaggio nel 
mondo della 
Democrazia e 

30 N.1 Tutor 
 

20 Alunni scuola primaria 
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cittadinanza 
attiva. 

del Rispetto  
 

Civismo, 
rispetto delle 
diversità e 
cittadinanza 
attiva. 

Viaggio nel 
mondo della 
Democrazia e 
del Rispetto 1 
 

30 N.1 Tutor 
 

30 Alunni scuola secondaria di primo 
grado 

 
 

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Primaria e secondaria di primo Grado dell'Istituto Comprensivo 
'Murmura' di Vibo Valentia. La Scuola diventerà osservatorio e laboratorio per la salute attraverso 
l'educazione alimentare e attraverso un percorso che valorizza il rispetto e la valorizzazione delle 
differenze. L'obiettivo del progetto è quello educare gli alunni ad una adeguata alimentazione, per favorire 
sani stili di vita valorizzando anche la conoscenza delle tradizioni alimentari come espressioni di natura 
etnica e sociale . Gli alunni saranno sensibilizzati a ricercare un cibo qualitativo che sia di benessere ma 
anche un cibo compatibile con l'ambiente,il territorio e le sue risorse. Attraverso l'osservazione e la 
prevenzione sarà possibile migliorare il sovrappeso e l'obesità tutt'ora significativamente presenti sul 
nostro territorio. Il progetto si propone di costruire un modello formativo in cui l'esperienza 
dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione garantisca, a ogni alunno alla fine del percorso , 
l'acquisizione di competenze attinenti al concetto di cittadinanza attiva, così come viene descritto nella 
Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione, nella Legge 169/2008, nelle Indicazioni nazionali per 
il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione (settembre 2012), nella Costituzione 
Italiana e nell'Atto d'Indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I principi e i valori 
enucleati dal dettato costituzionale costituiscono il tracciato su cui avviare un cammino di crescita 
dell'individuo, che, considerato nella sua dimensione cognitiva, sociale e affettiva, diventi cittadino del 
mondo, membro partecipe e protagonista. 
 
 
 
 

Tutto ciò avverrà  grazie al Progetto10.2.5A-FSEPON-CL-2018-300                         “ 

Viaggiando insieme…”già approvato e finanziato. 
 

 
La partecipazione a questi corsi avviene grazie al contributo dello Stato e della Comunità 
Europea: nulla la famiglia dovrà spendere per partecipare. Si chiede a tutti i genitori una fattiva 
collaborazione al coinvolgimento dei propri figli nelle suddette attività e ad una frequenza assidua 
e motivata ai corsi. Ogni Modulo prevede 30 ore di attività pomeridiane o mattutine nel periodo di 
sospensione delle attività didattiche,, da svolgersi presso l’Istituto stesso. Gli alunni e le loro 
famiglie potranno liberamente scegliere il Modulo più confacente ai propri interessi, tenuto conto 
delle indicazioni per i Destinatari. 
 
 
Cordiali saluti 

 

 
 
Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Tiziana FURLANO  

Firma autografa sostituita      

a mezzostampa ai sensi 

dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 

39/93 
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