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OGGETTO: EVENTO “FRUIT AND SALAD SCHOOL GAMES” a.s. 2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la partecipazione dell’I.C. Virgilio all’evento “FRUIT AND SALAD SCHOOL GAMES” a.s. 

2016/2017; 2017/2018 

COMUNICA 

 

L’Istituto “Virgilio” aderirà all’iniziativa “Fruit and Salad School Games” anche per il corrente anno 

scolastico.  

Il suddetto progetto rappresenta una campagna di sensibilizzazione ai corretti stili di vita.  

I destinatari sono gli alunni della scuola dell’obbligo, che aderiscono, su base volontaria all’invito 

degli insegnanti, opportunamente coinvolti dai promotori del progetto, ad un percorso didattico 

dedicato che vuole stimolare l’interesse dei giovani fruitori per generare in loro maggiore 

coscienza circa i comportamenti corretti da attuare per vivere in salute. 

Il progetto promuove, in particolare, la diffusione del consumo di frutta e verdura associato ad 

attività fisica in forma di giochi sportivi e a prove di cultura concernenti i temi della campagna. 

La realizzazione dell’evento si svolgerà nella palestra dell’Istituto Comprensivo Virgilio (sede 

centrale): 

 GIOVEDÌ 21 MARZO 2019 - SCUOLA PRIMARIA (PLESSI CIOFFI E CORNITO) CLASSI QUARTE E QUINTE. 

Gli alunni partecipanti dovranno indossare tuta e scarpette ginniche. 

I docenti sceglieranno 10 alunni che saranno sottoposti alla risoluzione di alcuni quiz presso l’aula 

magna dell’Istituto, dopo aver ascoltato la relazione del nutrizionista.  

Gli alunni che parteciperanno all’evento, eseguiranno dei giochi sportivi presso la palestra della 

sede centrale dell’istituto. 

Alla fine dei giochi, verrà consegnata a tutti gli alunni la frutta e dei gadget. 

Al termine dell’evento gli alunni torneranno nelle rispettive classi di appartenenza.  
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