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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli Enti Locali
nazionali ed internazionali , studenti , diritto allo studio, disabilità

Firenze, 3 settembre 2018

Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole dell’Infanzia e Primarie
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole Secondarie di I e II grado
della Toscana
LORO SEDI
e.p.c. Dirigenti Ambiti Territoriali della Toscana
LORO SEDI

Oggetto: Educazione alla salute : Progetti educativi per la riduzione del disagio dei minori celiaci nelle
scuole “ Celiachia e salute a tavola ”, “ In fuga dal glutine” . a.s. 2018- 2019.
Si rende noto che l’AIC – Associazione Italiana Celiachia Onlus - promuove un progetto educativo per le
scuole secondarie di I e II grado “Celiachia e salute a tavola” che ha l’obiettivo di sensibilizzare la scuola
sulle tematiche della celiachia e contribuire all’integrazione ottimale dei minori celiaci oltre che cogliere
l’occasione di parlare di educazione alimentare.
Per le scuole dell’infanzia e le scuola primarie viene invece promosso il progetto “ In Fuga dal Glutine”
che vuole sensibilizzare ed educare i giovani allievi, celiaci e non, alla diversità alimentare, intesa come
risorsa e ricchezza, attraverso una metodologia ludica che facilita l’integrazione e l’apprendimento.
Data la rilevanza delle iniziative si auspica la partecipazione delle Istituzioni scolastiche da Voi dirette.
Allegati : Progetto Celiachia e salute a tavola / scheda di adesione
Progetto “In Fuga dal Glutine” / scheda di adesione
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