
 

Circolare 108 

BANDO DI CONCORSO 

MANGIO SANO E VOLO LONTANO 

PER LA PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI E SOSTENIBILI 

PROGETTO ECOSCHOOL 

ART. 1 Premesse  

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Collegio Docenti, il Consiglio d’Istituto dell’IC Rina Durante di 

Melendugno e Borgagne, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Melendugno, nell’ambito 

del progetto Ecoschool,  indicono un concorso finalizzato a promuovere un’alimentazione sana ed 
ecosostenibile tra gli alunni del Comprensivo Rina Durante al fine di migliorare la salute degli studenti 

e l’ambiente. 

Il concorso mira a diffondere buone prassi alimentariinducendo  gli alunni a  nutrirsi in modo sano e 

responsabile, al fine di preservare la propria salute da malattie legate ad una scorretta abitudine 

alimentare (diabete, eccesso di grasso nel sangue, obesità, pressione alta, cardiopatie, malattie 

cardiocircolatorie). 

Il concorso ha,inoltre, la finalità di richiamare l’attenzione  degli alunni all’ambiente attribuendo 

rilevanza all’involucro utilizzato per incartare la merenda. Anche l’uso responsabile delle materie 

usate per avvolgere il cibo rappresenta una scelta di sostenibilità e garanzia di salute per il Pianeta. 

ART. 2 Destinatari 

Il concorso è rivolto a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di Melendugno e Borgagne. 

ART. 3 Tempi di svolgimento 

Il concorso si realizzerà nel periodo compreso dal 3^ Marzo 2022 al 31 Maggio 2022. 

ART.4 Oggetto del concorso  

Il concorso ha come oggetto la merenda quotidiana degli alunni e il suo imballaggio. 

Sono individuati degli alimenti che sono più adatti di altri per l’alimentazione quotidiana degli 

studenti. 

Gli alimenti sono divisi in 5 categorie in ragione delle loro caratteristiche nutrizionali. A ciascuna 

categoria è assegnato un punteggio diverso. 

• 4 punti per gli alimenti “eccellenti” (frutta fresca e secca, ortaggi, yogurt, parmigiano) 

• 3 punti per gli alimenti “ottimi” (panino con pomodoro o miele o marmellata fatta in casa) 

• 2 punti per gli alimenti “buoni” (panino con prosciutto o bresaola, plumcake o torta fatta in 

casa, biscotti fatti in casa, cioccolata fondente, barrette energetiche) 

• 1 punto per gli alimenti “sufficienti” (crakers, tarallini, pizzette) 

i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
ALO9IQU - protocollo scuola

Prot. 0001196/U del 23/02/2022 11:43



• -2 punti per gli alimenti “scarsi” (panino con salame o con nutella, stuzzichini farciti, patatine 

fritte o similari, merende confezionate, biscotti industriali, barrette di cioccolata, succo di 

frutta industriale) 

All’involucro che contiene la merenda è assegnato un punteggio in relazione alla sua sostenibilità 

ambientale: 

• 4 punti per un contenitore che può essere riusato (da riportare a casa per il riuso) 

• 3 punti per involucro in materiale biodegradabile come carta (ad esempio la carta del pane del 

giorno prima o tovagliolini bianchi) 

• 2 punti per uso di bioplastica compostabile 

• 1 punto per uso di alluminio 

• -2 per uso di plastica, materiale non riciclabile o  multimateriali ( ad es. alluminio e plastica o 

carta insieme) 

ART. 5 Calcolo del punteggio 

La scuola fornirà a ciascuna classe un diario-tabella su cui appuntare il punteggio. 

Ogni giorno, all’ingresso a scuola un alunno, scelto dalla classe, ha il compito di segnare sul diario-

tabellail punteggio delle merende e del materiale usato per avvolgerle. Per la Scuola Secondaria di 1° 

grado sarà assegnato per ciascun alunno un unico punteggio per le due merende. Il punteggio si 

otterrà facendo la media tra i punteggi assegnati alle due merende (ad es. se è stato portato frutta e 

cioccolato fondente il punteggio assegnato sarà 3( 4 per la frutta +2 per la cioccolata fondente : 2= 3)  

Alla fine di ciascun mese si calcolerà il punteggio raggiunto dalla classe e si farà la media ponderata al 

numero degli alunni della classe per conoscere la classifica provvisoria. 

Le tre classi che alla fine dell’anno avranno raggiunto il miglior punteggio vinceranno un premio. 

Sono previsti tre premi per Melendugno e tre per Borgagne. 

ART. 6 Premi 

I premi saranno gentilmente offerti dagli sponsor del concorso. 

1^ premio: una serata in pizzeria gentilmente offerta a Melendugno dal Mercato Santa Maria e a 

Borgagne dalla pizzeria Big Mama 

2^ premio: un dolce omaggio gentilmente offerto dalla pasticceria Pertini a Melendugno e da gelateria 

Dentoni a Borgagne 

3^ premio: lo scrigno del cibo genuino offerto da cooperativa la Rinascita,dalle ditte Apicoltura 

Carrozzo Vito e Apicoltura  Petrachi Pierluigi e dal  panificio Farmo. 

La premiazione sarà effettuata il giorno 9 giugno 2022. 

La giuria che assegnerà i premi sarà composta dal Dirigente scolastico, dal DSGA, dal Presidente del 

Consiglio d’Istituto, dal sindaco dei ragazzi,Carla Macchione dalle prof.sse D’Errico T.,Meleleo V.,De 

Giorgi T., Mele O., e dalle ins.ti Tarantino S., Laudisa A.,  Mariano Orietta, Sergio A.R., Cira D. 

Il Presidente del Consiglio  d’Istituto                                                             Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Alessia Turi                                                                                            Avv. Anna Rita Carati 

                                                                    Il Sindaco dei Ragazzi 

                                                                         Carla Macchione 



 

 


		2022-02-23T11:22:18+0100
	ANNA RITA CARATI




