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Oggetto: Manifestazione “LATTE DAYS” organizzata dalla Camera di Commercio di 

Palermo ed Enna - Pubblicazione iniziativa.--- 
 
 

Manifestazione “LATTE DAYS” organizzata dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna, 
rientrante nel programma europeo del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali “Latte nelle Scuole”. L’evento si svolgerà in due giornate 29 e 30 maggio c.m. presso 
l’Hotel San Paolo Palace di Palermo 10:00-17:00. Alla manifestazione  hanno aderito le 
scuole primarie in allegato. 
 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

     
 

 
 
I Dirigenti scolastici, gli Insegnanti, gli Alunni e i Genitori sono invitati a 
partecipare alla manifestazione: 

“LATTE DAYS”  29 e 30 maggio 2018  Ore 10:00-17:00 - Sala Orsa - San Paolo 

Palace  Via Messina Marine, 91 – Palermo 
 
 

Questa Camera di Commercio di Palermo ed Enna organizza una due giorni denominata 
“LATTE DAYS”,  rientrante nel programma europeo del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali “Latte nelle Scuole”.  
 

 La manifestazione consiste in una piccola Fiera sul latte durante la quale far 
conoscere, educare e gustare le diverse varietà e tipologie dei prodotti caseari.  

 Vi saranno dei laboratori didattici per stimolare gli alunni a giocare con il latte, 
scoprendo come riutilizzare le confezioni per creare giochi e attività divertenti, 
animatori coinvolgeranno gli alunni in uno spettacolo di musica e intrattenimento 
“L’ALLEGRA FATTORIA”. 

 Ad ogni alunno  sarà distribuita una confezione di latte, una di yogurt ed inoltre 
alunni, professori e genitori  potranno degustare diverse tipologie di  prodotti caseari. 

 Reportage e video delle due giornate daranno visibilità mediatica nei TG, nei 
quotidiani e nelle principali edizioni on line. 

 Verranno consegnati dei gadget in ricordo dell’esperienza vissuta durante i  Latte 
Days. 

  

Visto l’interesse riscosso per l’evento,  è obbligatorio confermare l’adesione ad una delle due 
giornate ed  in caso di plessi scolastici numerosi è possibile dividere le visite nelle due 
giornate.  



E’ necessario, quindi compilare e restituire via Email il format allegato non oltre il 21 maggio 
p.v, su carta intestata dell’Istituto, firmato dal dirigente scolastico o dal referente scolastico 
con la specifica del numero degli alunni partecipanti:  
Email:  rosalia.amato@pa.camcom.it;concetta.amato@pa.camcom.it    
 

Nell’attesa di un positivo riscontro, cordiali saluti  

                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                    Dott. Guido Barcellona 
                            
 
 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
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