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La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                                                                                                        Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole primarie 

dei Circoli Didattici e degli istituti Comprensivi 

di Bari e Provincia 

LORO SEDI 

 

Ai Sigg. Docenti delle classi terze e quarte della Scuola primaria 

dei Circoli Didattici e degli istituti Comprensivi 

di Bari e Provincia  

LORO SEDI                                                                    
                                                                                                    

                                                                                                    

 

OGGETTO :  “sCOOLFOOD. Per un futuro di tutto rispetto” - BANDO EDIZIONE 2022/2023 

 

Giunto alla VII^ edizione, “sCOOLFOOD. Per un futuro di tutto rispetto” è un programma 

educativo ideato dalla Fondazione Monte dei Paschi che enfatizza le varie dimensioni dell’educazione allo 

sviluppo sostenibile, applicandole alle peculiari caratteristiche di apprendimento: conoscenza informata e 

critica, connessione sociale e rispetto della diversità, responsabilità etica e coinvolgimento.  

 

Anche nel prossimo a.s. 2022-’23, il percorso progettuale, patrocinato dal Comune di Bari e 

dall’Ufficio III A.T. di Bari, verrà esteso ad alcune scuole del territorio pugliese in virtù della collaborazione 

con la Fondazione V. Casillo di Corato (Ba). 

 

Possono aderire al progetto tutte le classi terze e quarte di scuola primaria delle II.SS. del Comune 

di Bari e dell’Ambito Territoriale 3 provincia BA3(Comuni di Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia e 

Terlizzi) e dell’Ambito Territoriale 1 provincia BAT1 (Andria, Bisceglie e Trani). 

 

La manifestazione di interesse per l’adesione al bando potrà essere presentata soltanto in formato 

elettronico attraverso la compilazione,  entro e non oltre il 29 luglio 2022, di un apposito modulo on-line 

reperibile sul sito di sCOOLFOOD (www.sCOOLFOOD.it) o sul sito della Fondazione Vincenzo Casillo 

www.fondazionecasillo.it 

 

Sicura della massima diffusione di tale iniziativa, in considerazione del valore educativo rispetto al 

tema della cittadinanza globale e della cultura della sostenibilità, ringrazio per la preziosa collaborazione e 

saluto cordialmente, 

                                                         

                                                                                                     IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO                              

                                                                                          

http://www.scoolfood.it/
http://www.fondazionecasillo.it/
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