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Istituto d’Istruzione Superiore 
“Mancini - Tommasi” 

  

 
    Ai Docenti  

Agli Assistenti Tecnici 
Al Personale tutto 

 
OGGETTO: GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE 
 
Gentilissimi,  
il 16 ottobre ricorre la Giornata mondiale dell’alimentazione che il nostro Istituto intende 
sottolineare attraverso una serie di attività in ciascuna delle sedi. Il cibo si presta a una lunga serie 
di approcci (prevenzione, tipicità, tradizione e identità culturale): alimentarsi risponde a un bisogno 
primario degli esseri umani. Purtroppo, le iniquità della nostra società non consentono che tutti gli 
abitanti della terra possano ogni giorno soddisfarlo. Mentre tanti muoiono per mancanza di alimenti, 
anche di base, nelle nostre case tanto (troppo) finisce nella pattumiera. Abituare i giovani alla 
riduzione degli sprechi è un impegno e una sfida nell’ottica della sostenibilità degli stili di vita. 
Ecco, allora, l'idea di chiedere a voi tutti,  di coinvolgere i ragazzi nelle classi per cercare nella 
nostra memoria, tra amici e parenti più anziani, ricette che prevedano l'utilizzo di scarti e residui di 
preparazione. Se ne trovano diverse, anche gustose e anche  in linea con la prevenzione. Presentare 
giorno 16 questo lavoro di ricerca del “Mancini Tommasi”, potrebbe rappresentare un messaggio 
culturale di enorme valenza. Si invitano, pertanto, i signori docenti, nei giorni precedenti 
all’iniziativa, di affrontare nelle classi l’argomento in oggetto, fornendo agli studenti ulteriori 
elementi di riflessione. 
 
Nella sede di via Gravina si svolgerà un incontro/dibattito, con la presenza del Dirigente scolastico, 
tra alunni, docenti della scuola ed esperti del settore  e presto sarà inviata la locandina che è in fase 
di definizione. La discussione coinvolgerà gli studenti delle terze e quarte classi. Gli altri alunni, del 
plesso centrale e dell’ITA, secondo un’organizzazione di turni (a cura dei responsabili delle singole 
sedi), nei laboratori o attraverso le Lim vedranno un video fornito gentilmente dall’associazione 
Slow-food. Si auspica che la visione POSSA alimentare un vivace confronto tra i ragazzi, 
opportunamente coordinato dai docenti. Al termine, ciascun gruppo classe stilerà un breve report 
con eventuali proposte e suggerimenti o scrivere un articolo da inviare alla redazione del nostro 
giornale on line MT Magazine. 
Certa della fattiva e già sperimentata collaborazione delle SS.LL., si porgono cordiali saluti.  
 
 

   


