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Circ. 355/2019-2020 Soverato, 27 aprile 2020 

 AL PERSONALE DOCENTE 

 ALBO 

 SITO WEB 

 
 
 
 

OGGETTO: Educazione alla Salute – Progetto di Educazione Alimentare USR- Coldiretti Calabria –                  
                    Concorso Lo Sceriffo del Campo 2019-2020 - NOTA USR Calabria prot. n. 0005483/23.04.200 
 

Con riferimento all’emergenza sanitaria e alla nota AOODRCAL/19523-18.11.2019, si informano le SS.LL. 

che il termine di presentazione dei lavori richiesti per il Concorso relativo al Progetto in oggetto, fissato 

per l’8 aprile u.s., è rinviato. 

Si comunica, inoltre che, nell’ambito delle attività di prevenzione e promozione del benessere e della 
salute, è possibile accedere sul sito web istituzionale, nel banner “Coronavirus Task Force”, e tramite il 

link http://www.istruzione.calabria.it/salute/bensal/, ad una bacheca virtuale come spunto di 

riflessione per alunni, docenti e genitori, in questo periodo di isolamento sociale, per star bene con se 
stessi, con gli altri e con l’ambiente, imparando a prestare attenzione a come soddisfare i propri bisogni 
senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie necessità.  
 

Per ulteriori informazioni Prof. ssa Miriam Scarpino USR Calabria – Coordinamento Task Force per 

l’emergenza da covid-19 – usrcalabria.covid19@gmail.com  mobile +39 349 4959 080.  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe FIORESTA 

 

 
 
 
 
 

Si allega NOTA USR Calabria prot. n. 0005483/23.04.200 
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale 

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Interessate di ogni ordine e grado della Calabria Loro Sedi  

E, p.c., Agli AA. TT. dell’USR per la Calabria Loro Sedi 

 

OGGETTO: Educazione alla Salute – Progetto di Educazione Alimentare USR- 
                    Coldiretti Calabria – Concorso Lo Sceriffo del Campo 2019-2020 
 

 

Con riferimento all’emergenza sanitaria e alla nota AOODRCAL/19523-18.11.2019, si informano le SS.LL. che il termine di 

presentazione dei lavori richiesti per il Concorso relativo al Progetto in oggetto, fissato per l’8 aprile u.s., è rinviato. 

Si comunica, inoltre che, nell’ambito delle attività di prevenzione e promozione del benessere e della salute, è possibile accedere 

sul sito web istituzionale, nel banner “Coronavirus Task Force”, e tramite il link 
http://www.istruzione.calabria.it/salute/bensal/, 
ad una bacheca virtuale come spunto di riflessione per alunni, docenti e genitori, in questo periodo di isolamento sociale, per star 
bene con se stessi, con gli altri e con l’ambiente, imparando a prestare attenzione a come soddisfare i propri bisogni senza 
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie necessità.  
Per ulteriori informazioni Prof. ssa Miriam Scarpino USR Calabria – Coordinamento Task Force per l’emergenza da covid-19 – 
usrcalabria.covid19@gmail.com  mobile +39 349 4959 080.  

Il Direttore Generale  
Maria Rita Calvosa 

 
 

                                                           Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Via Lungomare 259 - 88100 Catanzaro – 

 e-mail: direzione-calabria@istruzione.it- p.e.c.: drcal@postacert.istruzione.it 

http://www.istruzione.calabria.it/wp-

content/uploads/2020/04/SALUT_COMUNICAZIONE_DD.SS_m_pi.AOODRCAL.REGISTRO-

UFFICIALEU.0005483.23-04-2020.pdf 

Pubblicato il 24 Aprile 2020 da Miriam Scarpino  

Contenuto in: Circolari e comunicazioni, Coronavirus  
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