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OGGETTO: Seminario “Giornata Mondiale dell’Alimentazione”- Polo Tecnico-Professionale 
per il Settore Agro-Alimentare/ Fondazione ITS (Istituto Tecnico Superiore) Puglia. 

 

Si comunica che nel corso della “Settimana dell’Alimentazione 2021”, esattamente dall’11 al 16 
Ottobre, saranno organizzati eventi finalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni sulle 
problematiche relative alla produzione e gestione delle risorse agroalimentari di qualità, 
all’educazione alimentare e alla salvaguardia della biodiversità. In particolare, è prevista la 
realizzazione di “seminari” nei Comuni in cui sono stati attivati o sono in via di attivazione i 
Percorsi Formativi di ITS. All’“II.SS.Bachelet” di Copertino, già socio fondatore dell’ITS Puglia, 
sarà offerto un seminario nella mattinata dell’ 11 Ottobre 2021. La manifestazione si svolgerà in 
Auditorium secondo il programma di seguito riportato: 

a) Ore 10,00 – Accoglienza dei partecipanti (Classi Quinte di Via V. Verdesca, di Via 
Mogadiscio e di Carmiano); 
 

b) Ore 10,30 Saluti Istituzionali 
(DS Giuseppe Manco “II.SS.Bachelet”) 
(Vito Nicola Savino, Presidente ITS Agroalimentare Puglia) 
(Sandrina Schito, Sindaco Comune di Copertino) 
 

c) Ore 10,45 Introduzione “Giornata mondiale dell’Alimentazione” 
(Giuseppe Maggi, Direttore Tecnico ITS Agroalimentare Puglia) 
(Maria Grazia Piepoli, Direttore amministrativo ITS Agroalimentare Puglia) 
(Vincenzo Fucilli, Presidente Comitato Tecnico Scientifico ITS Agroalimentare Puglia). 
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d) Ore11,11 Esperienze 

Organizzazione Datoriale-Confederazione italiana Agricoltori 
Impresa 

e) Ore 12,30 Chiusura lavori 
Sebastiano Leo- Assessore alla Formazione e Lavoro. 

Moderatore: Prof.ssa Miccoli Alessandra, Membro del Consiglio degli Esperti della Regione 
Puglia. 

Si consiglia di preparare gli studenti e le studentesse a interagire eventualmente con i relatori, 
proponendosi con quesiti preventivamente o al momento predisposti. 

Al fine di garantire la continuità del servizio e la dovuta vigilanza sugli studenti e sulle studentesse, 
si precisa quanto segue: 

 i docenti delle Classi 5^ di Via Verdesca si alterneranno in Auditorium secondo il normale 
orario di servizio giornaliero; 

 i docenti , accompagnatori della Classe 5^ di Via Mogadiscio e della Classe 5^ di 
Carmiano, garantiranno la loro presenza in Auditorium sino al termine del seminario. 

Si raccomanda in ogni modo il mantenimento dell’ordine e della compostezza. 

I Collaboratori Scolastici sono tenuti a intensificare i controlli sia all’ingresso sia durante gli 
spostamenti dei partecipanti all’evento. 

Sussistendo ancora uno stato pandemico emergenziale, è fatto obbligo di continuamente osservare 
le misure di prevenzione e di contenimento Covid19. 

Inoltre, è importante ricordare che tale attività sarà considerata anche ai fini dei Percorsi delle 
Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO). 

E’ opportuno, tra l’altro, informare del fatto che l’evento sarà ripreso e trasmesso in diretta 
Facebook e, probabilmente, sul Canale digitale 601. 

Si fida, comunque, nella fattiva collaborazione di tutti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Manco 

                                                                                                                              (Firma autografa  
 ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. N.39/93) 

  

 

 

  

 


