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Circolare n° 125 

 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DEL PROGETTO: “GUSTARE 

L’OLIO INSIEME E’ SALUTARE” - VII EDIZIONE 

  
In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che giorno 7 dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, 

presso l’Uliveto San Francesco dell’IISS Arena in via Nenni, si terrà la cerimonia conclusiva del 

progetto di didattica Inclusiva e Alimentazione . 

A presiedere la manifestazione, insieme alla nostra Dirigente, prof.ssa Daniela Rita Rizzuto, il Dott. 

Matteo Pillitteri, esperto biologo nutrizionista e Fra Michele Barone, parroco della chiesa B.M.V. di 

Fatima, che - dopo una breve catechesi - benedirà l’olio molito con le olive raccolte dai nostri 

alunni. 

In ricorrenza della 6^ Giornata mondiale dei poveri, istituita nel 2016 da Papa Francesco, l’ IISS 

Arena donerà il frutto di un lavoro gioioso dei nostri alunni alla Caritas del convento dei frati 

Cappuccini di Sciacca, al fine di educare ai valori della solidarietà, della cura e della salvaguardia 

della dignità di ogni persona, ad uno stile di vita più sobrio, ad una più matura percezione del 

concetto di comunità intesa come grande famiglia di famiglie, in cui tutti siamo legati da vincoli di 

solidale fraternità. 

All’iniziativa prenderanno parte i docenti specializzati nel sostegno e gli alunni delle classi che 

hanno partecipato al progetto inclusivo. 

 La cerimonia si concluderà con la condivisione del pane con l’olio.  

Si ringrazia la coop. “La Madre Terra” di Sciacca per la molitura delle olive e il supporto tecno-

logistico. 

Al termine della manifestazione gli alunni e i docenti ritorneranno nelle proprie classi.  

Gli  alunni della classe  3 G e 3 B SIA alle ore 11.00 si recheranno in aula magna, sempre al Plesso 

Nenni, per prendere parte al corso formativo “Prevenzione delle dipendenze- alcol e droghe”, a cui 

avrebbero dovuto partecipare il giorno 6 dicembre in videoconferenza. I docenti delle suddette 2 

classi, pertanto, prenderanno servizio al Plesso Nenni per le ore quarta e quinta, per vigilare sui 

propri alunni durante l’incontro. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Daniela Rita Rizzuto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensidell’art.3, comma2 del D. Lgs.39/93 





 
 

 


