
Premiazione del concorso "Inventa uno spot...per una corretta alimentazione", le classi 3 A e 4 

A della Scuola Primaria di Taurano tra i vincitori 

 

Si è conclusa la IX Edizione del Concorso Inventa il Tuo Spot – Per una Corretta Alimentazione. 

Il Concorso, indetto dall’Assessorato all’Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania, nell’ambito 

delle attività di Educazione Alimentare e Orientamento dei Consumi, per questa tornata si è avvalso della 

collaborazione del Giffoni Experience. 

Finalità del Concorso sono state quelle di proporre agli studenti delle Scuole – di ogni ordine e grado – della 

Campania una Corretta Alimentazione attraverso l’adozione della Dieta Mediterranea, basata sulla riscoperta dei 

prodotti agroalimentari tipici campani e il consumo di prodotti ittici, in particolare quello del Pesce Azzurro. 
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All’edizione 2018 del Concorso hanno  partecipato 108 scolaresche, in rappresentanza di 89 Istituti Scolastici della 

Campania. (45 Scuole Primarie, 18 Scuole Secondarie di Primo Grado e 26 Scuole Secondarie di Secondo Grado). 

Per dare il giusto e meritato riconoscimento all’impegno delle scuole, alle ore 10 di venerdì 18 maggio, si è tenuto , 

presso la Sala Truffaut della Cittadella del Cinema del Giffoni Experience in Giffoni Valle Piana – Salerno, l’evento di 

proclamazione dei vincitori, con la partecipazione di circa 500 studenti e 30 docenti. I nostri alunni , insieme ai 

propri docenti ,Bossone Sofia, Mercolino Maria ,Santaniello Carmela, Scala Anna Maria e il collaboratore del DS 

Bossone Giacinto ,hanno vissuto una bellissima esperienza sotto il punto di vista formativo e didattico 

approfondendo  il legame tra agricoltura, ambiente e salute. Un ringraziamento speciale va al Comune di Taurano , 

sempre presente al nostro fianco e ci accompagna nelle varie iniziative culturali messe in atto dalla nostra scuola. Lo 

spot  dei nostri alunni  si intitolava: “Scegli bene …Scegli meglio” … e invitava a una corretta alimentazione basata 

sulla dieta mediterannea.  

Alle classi vincitrici  è stata assegnata una targa, gli attestati di merito e il buono – premio per una visita gratuita 

al Movie Days, da fruire nel corso del prossimo anno scolastico 2018-2019. 


