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Alle famiglie degli alunni delle classi 1B, 1F, 2C, 2E, 2G, 3D, 3E, 3F 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Ai Collaboratori Scolastici del plesso 

Al sito  

Oggetto: Premiazione Concorso “Il cibo è felicità" 

Si comunica che mercoledì 1 giugno 2022 alle ore 12.00 nella palestra dell’Istituto avverrà la 

premiazione del Concorso “Il cibo è felicità”, promosso dal Gruppo Felsineo in collaborazione con i 

docenti della scuola secondaria di I grado “F. Francia”. Il Concorso ha avuto come obiettivo quello di 

favorire una riflessione sul valore del cibo, come fonte di benessere fisico ed emotivo, ma anche come 

scambio sinergico tra il territorio e le nuove generazioni con la finalità di approfondire le tradizioni ad 

esso legate. 

I ragazzi hanno inoltre riflettuto sull'impatto ambientale del cibo e sulle buone pratiche da seguire per 

ridurlo. 

Gli alunni delle classi coinvolte hanno creato prodotti multimediali e materiali sui temi proposti, che 

saranno esposti durante la manifestazione. 

La Commissione del Concorso, formata da personale interno alla scuola e da due membri del Gruppo 

Felsineo, chiamata a valutare le realizzazioni degli studenti e delle studentesse partecipanti, premierà la 

classe che ha realizzato il miglior lavoro di gruppo e i tre studenti per i migliori lavori individuali, nello 

specifico uno per la categoria artistica, uno per quella tecnica e uno per quella linguistica.  

Con l’occasione sarà effettuata da parte del Gruppo Felsineo una donazione per la realizzazione di un 

laboratorio pomeridiano dedicato al riciclo e all'uso dei prodotti multimediali ai fini documentaristici che 

verrà attuato nel prossimo anno scolastico. 

Si ringraziano tutti gli alunni e le alunne che hanno partecipato e i docenti che hanno promosso 

l’iniziativa. 

Cordiali saluti.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tania Gamba 
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