
 
 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE  2° CIRCOLO 

“DON MINZONI”                   
Via Don Minzoni, n. 16  - 80049   Somma Vesuviana  (NA) 

℡ 7 081.3763186 –  * naee21400p@istruzione.it  - * naee21400p@pec.istruzione.it  
Codice Fiscale 80022080636 - Codice meccanografico NAEE21400P 

 

 

 

Alle insegnanti delle classi III A e III B del plesso Don Minzoni 

e per loro tramite ai signori genitori rappresentanti di classe III A e III B 

 

Circolare n. 129 

Oggetto: sorveglianza nutrizionale “OKKIO ALLA SALUTE” 

Si comunica che le classi III A e III B del plesso Don Minzoni sono state inserite nell’ambito del 
programma Interministeriale “Guadagnare Salute” Ministero Salute – Ministero Pubblica 
Istruzione. 

Pertanto, in data 11 aprile 2019 dalle ore 10 alle ore 13 si terrà una riunione per illustrare il dettaglio 
del progetto, presso la sala blu Centro di Formazione ASL Napoli 3 sud, sito in Piazza San 
Giovanni Brusciano. 

A tale incontro è indispensabile la partecipazione di un insegnante di ciascuna classe e dei genitori 
rappresentanti di classe. 

Si allega comunicazione del Coordinatore Aziendale OKKIO ALLA SALUTE UOS Igiene della 
Nutrizione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 





 

 

 
 

 
 

 
 

Sede legale Torre del Greco 

Via Marconi, 66 –CAP 80059 
www.aslnapoli3sud.it 

 

 

 

Prot. n. 127 /UOSIN 

Del 1/4/2019 
             Preg.mo Dirigente Scolastico  

                       Somma Ves. 2 - Don Minzoni 16 

                                  Somma Vesuviana        

 

 

 

Oggetto: sorveglianza nutrizionale  “OKKIO ALLA SALUTE”, incontro del 11 aprile 2019. 

 
Con riferimento all’oggetto, La informiamo che la sua Scuola è stata inserita nell’ambito del programma 

Interministeriale “Guadagnare Salute” Ministero Salute-Ministero Pubblica Istruzione. 

In particolare la classe interessata alle attività previste è la III sezione A. 

Il dettaglio del progetto sarà illustrato nella riunione che si terrà il giorno 11 aprile 2019 alle ore 10:00 - 

13:00 presso la sala blu Centro di Formazione ASL Napoli 3 sud, sito in Piazza San Giovanni Brusciano. 

A tale incontro oltre alla Sua pregevole presenza è indispensabile la partecipazione di un Insegnante 

della classe individuata e dei genitori rappresentanti di classe. 

Durante la riunione sarà distribuito il materiale necessario per lo svolgimento di tutte le attività inerenti al 

progetto (consenso informato per i genitori, questionari, ecc.) in numero adeguato agli alunni delle 

singole classi prescelte e l’attestato di partecipazione per gli Insegnanti presenti.  

L’informativa sull’intero progetto dovrebbe comunque essere già in VS possesso così come concordato 

tra la Regione Campania-Assessorato alla Sanità e l’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

 
Cordiali Saluti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di Prevenzione - SIAN 
UOS Igiene della Nutrizione 

Via Montedoro 47 - Torre del Greco 

Tel.0818490160/59 

e-mail: p.pecoraro@aslnapoli3sud.it 

pec: uosinutrizione@pec.aslnapoli3sud.it 

 

 

Il Coordinatore Aziendale Okkio alla Salute 

UOS Igiene della Nutrizione 

Dott. Pierluigi Pecoraro 

http://www.aslnapoli3sud.it/
mailto:p.pecoraro@aslnapoli3sud.it
mailto:uosinutrizione@pec.aslnapoli3sud.it




 

 

 
 

 
 

 
 

Sede legale Torre del Greco 

Via Marconi, 66 –CAP 80059 
www.aslnapoli3sud.it 

 

 

 

Prot. n. 128 /UOSIN 

Del 1/4/2019 
             Preg.mo Dirigente Scolastico  

                         Somma Ves. 2 - Rione Trieste 

                                  Somma Vesuviana        

 

 

 

Oggetto: sorveglianza nutrizionale  “OKKIO ALLA SALUTE”, incontro del 11 aprile 2019. 

 
Con riferimento all’oggetto, La informiamo che la sua Scuola è stata inserita nell’ambito del programma 

Interministeriale “Guadagnare Salute” Ministero Salute-Ministero Pubblica Istruzione. 

In particolare la classe interessata alle attività previste è la III sezione B. 

Il dettaglio del progetto sarà illustrato nella riunione che si terrà il giorno 11 aprile 2019 alle ore 10:00 - 

13:00 presso la sala blu Centro di Formazione ASL Napoli 3 sud, sito in Piazza San Giovanni Brusciano. 

A tale incontro oltre alla Sua pregevole presenza è indispensabile la partecipazione di un Insegnante 

della classe individuata e dei genitori rappresentanti di classe. 

Durante la riunione sarà distribuito il materiale necessario per lo svolgimento di tutte le attività inerenti al 

progetto (consenso informato per i genitori, questionari, ecc.) in numero adeguato agli alunni delle 

singole classi prescelte e l’attestato di partecipazione per gli Insegnanti presenti.  

L’informativa sull’intero progetto dovrebbe comunque essere già in VS possesso così come concordato 

tra la Regione Campania-Assessorato alla Sanità e l’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

 
Cordiali Saluti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di Prevenzione - SIAN 
UOS Igiene della Nutrizione 

Via Montedoro 47 - Torre del Greco 

Tel.0818490160/59 

e-mail: p.pecoraro@aslnapoli3sud.it 

pec: uosinutrizione@pec.aslnapoli3sud.it 

 

 

Il Coordinatore Aziendale Okkio alla Salute 

UOS Igiene della Nutrizione 

Dott. Pierluigi Pecoraro 

http://www.aslnapoli3sud.it/
mailto:p.pecoraro@aslnapoli3sud.it
mailto:uosinutrizione@pec.aslnapoli3sud.it



