
 

Tropea, 22 marzo 2022   

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo di Tropea 

                                                                                                          Scuola infanzia 

                                                                            Scuola primaria 

                                                                                                        Scuola secondaria di primo grado 

                                                                Sito web 

Oggetto: Incontro relativo al progetto didattico “ In fuga dal glutine”- Associazione Italiana 

Celiachia 

Si comunica che venerdì 25 marzo alle ore 15:30 avrà luogo, via meet, l’incontro relativo al 

progetto di cui in oggetto, deliberato nel Collegio dei Docenti del 03 marzo 2022 ( delibera n. 61 ). 

Il Progetto “In Fuga dal Glutine”, aperto a tutti gli ordini di scuola, dove vi è un        soggetto celiaco, 

è nato dalla consapevolezza del disagio e delle difficoltà che vivono quotidianamente i celiaci. 

Si è focalizzata l’attenzione sui minori e sui giovani diagnosticati, che, affacciandosi in un 

nuovo contesto sociale, diverso da quello spesso protettivo della famiglia, come la scuola, il 

lavoro e       la società, sperimentano l’impatto che la loro intolleranza alimentare ha su compagni, 

colleghi ed amici, modificando la stessa percezione che finora hanno avuto di sé e della 

propria condizione di celiaci.  

Il percorso definito viene proposto a tutti gli ordini di scuola, l’attività prevede: 

1. UN incontro informativo con i docenti e tutti coloro che operano nella scuola con l’obiettivo 

di far acquisire conoscenze sulla celiachia, sulle attività dell’Associazione e sulle esigenze 

alimentari del soggetto celiaco con l’ausilio di un nutrizionista ed una psicologa; l’incontro 

potrà essere replicato a richiesta dei docenti 

 

2. presentazione e consegna alla scuola del materiale didattico AIC: 

- dispensa docenti A.I.C. 

- materiale informativo messo a disposizione dell’Associazione Regionale AIC del territorio. 

 

3. la seconda azione rivolta ai bambini/adolescenti prevede degli incontri rivolti ai gruppi classe 

dove  vi è almeno un soggetto celiaco con delle azioni che si differenziano per obiettivi e contenuti 

in relazione all’età evolutiva del discente. 

 

Il link , generato dall’Associazione A.I.C. , sarà pubblicato nell’area riservata docenti sul sito della 

scuola                                                              

                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                Prof. Francesco FIUMARA 

                                                                                                  ( art.3 c.2 DLGS 39/93) 
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