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Oggetto: Avvio Progetto educativo “Bio di Classe” per la promozione del consumo di frutta e verdura 
biologica. 
 
Il progetto “Bio di classe” Blu Promo Soc. Coop. con il sostegno dell’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura,Sviluppo rurale e Pesca e dal Ministero dell’Agricoltura Sovranità Alimentare e delle Foreste  è 
una campagna educativa per la promozione del consumo di agricoltura biologica rivolta agli studenti del primo 
anno delle scuole secondarie di I grado nel territorio di Mazara del Vallo. Ha come obiettivo, secondo delle 
attività stabilite in un cronoprogramma che prevede tre fasi, la promozione di una sana alimentazione; lo 
sviluppo di una coscienza  basata sui principi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare; la 
sensibilizzazione sui temi ambientali e stili corretti di vita e la promozione del “sicilian biofood”.  
In questa prima fase di avvio l’attività consiste nella proiezione di un breve filmato di Biofood Blu Promo nelle 
classi prime e nel fotografare l’attività nelle classi durante la proiezione del filmato  per documentare la 
partecipazione ad essa. I docenti coordinatori delle prime classi riceveranno il breve filmato sul progetto e 
invieranno le foto realizzate alla Responsabile di plesso prof.ssa Incandela Pierangela che provvederà ad 
inoltrarle agli enti promotori. 
Le attività, del Progetto “Bio di Classe” svolte dal nostro Istituto, potranno essere seguite sui siti dedicati ai 
seguenti link: 
 

         https://www.facebook.com/people/BIO-di-Classe/100089508015157/ 
                         https://www.instagram.com/biodiclasse/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 
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