Prot. n. 5092/04-05

del 20.09.2018

codice 10.2.5 A-FSEPON-CA-2018-910
CUP: E37I18001130007
Agli Alunni
e p.c. Ai Docenti
Agli atti/albo/sito web della scuola
SEDI

Avviso
Oggetto: Istanze di partecipazione al PON “Competenze di cittadinanza globale” Azioni 10.2.5 e
10.2.5A (codice 10.2.5 A-FSEPON-CA-2018-910)

Il MIUR ha autorizzato, con la nota prot. n. AOODGEFID/23573 del 23.07.2018 il Progetto
“Prometeo 2” composto da 2 Moduli ciascuno di 30 ore, relativi all’Obiettivo specifico “Educare ad
una sana e corretta alimentazione” come di seguito dettagliato:
1. MOD. Educazione alimentare, cibo e territorio: Peculiarità dei prodotti enogastronomici
 Nozioni di base dei prodotti enogastronomici con particolare riferimento alle peculiarità
delle singole categorie
 Qualità chimico/nutrizionale degli alimenti
 Sicurezza alimentare
 Tracciabilità e rintracciabilità
 Etichettatura e tabelle nutrizionali
 Certificazione di qualità e marchi.
 Le frodi alimentari: adulterazioni, sofisticazioni
 Imballaggi intelligenti e materiali bio-based, il packaging 'verde”
2. MOD. Le nuove Linee Guida per la Sana Alimentazione Italiana e l'influenza dell'epigenetica
 Le nuove Linee Guida per la Sana Alimentazione Italiana, cosa sono? perché servono?
 Alimentazione ed esercizio fisico come strumento di prevenzione e trattamento delle
più diffuse patologie croniche e degenerative.
 Recuperare innovando : la Dieta Mediterranea
 Le “nuove” diete: cosa c'è di nuovo, cosa c’è di buono.
 Come contribuire a ridurre il consumo di tabacco
 Cibo e multiculturalità: innovazioni nella competenza multiculturale per la salute e il
benessere
 Epigenetica e benessere
 La medicina del microbiota: una rivoluzione nel contesto del benessere moderno.

I destinatari del progetto sono gli alunni del primo biennio della scuola. Le lezioni avranno la
cadenza bisettimanale in orario extracurriculare dalle 14:30 alle 16:30 a partire dalla seconda
settimana di ottobre.
Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate o consegnate alla segreteria didattica, entro
il 29 settembre alle ore 12:00. Il progetto si concluderà entro il 31/12/2018.
Gli alunni interessati possono presentare istanza di ammissione, compilando la scheda scaricabile
dal sito web della scuola (area PON) o richiedendola alla segreteria didattica.
Si può essere ammessi alla frequenza di un solo corso; è necessario, pertanto, indicare un ordine
di preferenza il modulo. Nell’ipotesi che il numero dei richiedenti superi la disponibilità di posti, si
procederà ad una selezione per merito (media dei voti dello scrutinio finale a.s. 2017/18, voto
nella disciplina afferente il Modulo richiesto –Scienze-).
Sarà data priorità agli alunni che nell'anno scolastico 2017-18 non abbiano beneficiato di percorsi
formativi affini finanziati con fondi FSE Europei. Le schede (allegate) necessarie per accedere ai
moduli devono essere consegnate in segreteria didattica o inviate per email al seguente indirizzo:
avpc090004@istruzione.it entro e non oltre il 17/09/2018.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alle prof.sse Rosanna Bortone e Giuliana Mazza
ALLEGATI:
1. Domanda di adesione
2. Scheda anagrafica studente
3. Scheda consenso trattamento dati

Avellino, 20/09/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice
Firmato digitalmente ai sensi
dell’ Agenda digitale e delle norme ad essa connesse

