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Chieri, 19 ottobre 2018 

Circ. ALUNNI N. 018 

Alle famiglie degli alunni iscritti alla  

Refezione scolastica-Primaria e Infanzia  

 

 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione per le famiglie iscritte al servizio di refezione scolastica. 

 

Si avvisano le famiglie degli alunni in indirizzo che l’ASL TO5 organizza , in collaborazione con il Comune di 

Chieri un incontro  sulle intolleranze ed allergie alimentari e nello specifico della malattia celiaca. 

L’incontro di formazione si terrà il 22 novembre dalle ore 17.15 alle ore 19.00  presso la Sala delle 

Conferenze Biblioteca di Chieri  e sarà tenuto dalla Dott.ssa Elisa Strona – dietista della S.C. IGIENE DEGLI 

ALIMENTI E NUTRIZIONI dell’ASL TO 5 . 

Chi è interessato dovrà dare conferma al seguente indirizzo e.mail: sian@aslto5.piemonte.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella NEZZO 

Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ai sensi art. 3 c. 2 del D.lgs 39/93 
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