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Circ. n. 256 

Alle famiglie 

 

 

OGGETTO: Ciclo di incontri “Mamma che buono!” della Lega Italiana per la Lotta contro 

i Tumori 

 

 

Si segnala l’iniziativa “Mamma che buono!” promossa dalla sezione provinciale di Milano 

Monza Brianza della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in collaborazione con la 

Commissione Intercultura genitori dell’Istituto comprensivo Stoppani. L’iniziativa, che ha per 

finalità la promozione di una sana e corretta alimentazione nel rispetto delle diverse tradizioni 

culturali, si rivolge alle mamme straniere e prevede un ciclo di incontri per ognuna delle quattro 

comunità di riferimento: comunità araba, comunità filippina, comunità latinoamericana e 

comunità srilankese. 

Si allegano le locandine dei quattro cicli di incontri, che saranno realizzati online tramite 

la piattaforma gratuita Zoom. 

Cordiali saluti 

 
Legnano, 26 marzo 2021 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 

 



MAMMA CHE BUONO!
Come possiamo far mangiare i nostri bambini in 
modo sano nel rispetto delle tradizioni culturali?

Ciclo di appuntamenti dedicati alle famiglie 
di origine straniera dell’Istituto Comprensivo “A. Stoppani”

Incontri con la comunità Araba:

16 MARZO 
alle ore 10.30
Clicca qui per partecipare

30 MARZO   
alle ore 10.30
Clicca qui per partecipare

13 APRILE   
alle ore 10.30
Clicca qui per partecipare

Iniziativa a cura della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano Monza Brianza 
in collaborazione con la Commissione Intercultura genitori ICStoppani-Milano.

Gli incontri verranno realizzati sulla piattaforma gratuita Zoom e saranno aperti a tutti!

Per maggiori informazioni: 
prevenzione@legatumori.mi.it 

Tel: 02 49521121

https://us02web.zoom.us/j/83239199960
https://us02web.zoom.us/j/89893926196
https://us02web.zoom.us/j/81860427930


MAMMA CHE BUONO!
Come possiamo far mangiare i nostri bambini in 
modo sano nel rispetto delle tradizioni culturali?

Ciclo di appuntamenti dedicati alle famiglie 
di origine straniera dell’Istituto Comprensivo “A. Stoppani”

Incontri con la comunità Filippina:

19 MARZO 
alle ore 20.30
Clicca qui per partecipare

26 MARZO   
alle ore 20.30
Clicca qui per partecipare

9 APRILE   
alle ore 20.30
Clicca qui per partecipare

Iniziativa a cura della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano Monza Brianza 
in collaborazione con la Commissione Intercultura genitori ICStoppani-Milano.

Gli incontri verranno realizzati sulla piattaforma gratuita Zoom e saranno aperti a tutti!

Per maggiori informazioni: 
prevenzione@legatumori.mi.it 

Tel: 02 49521121

https://us02web.zoom.us/j/86173195625
https://us02web.zoom.us/j/81076867134
https://us02web.zoom.us/j/81032048907


MAMMA CHE BUONO!
Come possiamo far mangiare i nostri bambini in 
modo sano nel rispetto delle tradizioni culturali?

Ciclo di appuntamenti dedicati alle famiglie 
di origine straniera dell’Istituto Comprensivo “A. Stoppani”

Incontri con la comunità Latino Americana:

10 MARZO 
alle ore 21.00
Clicca qui per partecipare

17 MARZO   
alle ore 21.00
Clicca qui per partecipare

24 MARZO   
alle ore 21.00
Clicca qui per partecipare

Iniziativa a cura della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano Monza Brianza 
in collaborazione con la Commissione Intercultura genitori ICStoppani-Milano.

Gli incontri verranno realizzati sulla piattaforma gratuita Zoom e saranno aperti a tutti!

Per maggiori informazioni: 
prevenzione@legatumori.mi.it 

Tel: 02 49521121

https://us02web.zoom.us/j/87818706072
https://us02web.zoom.us/j/83920933923
https://us02web.zoom.us/j/86299686962


MAMMA CHE BUONO!
Come possiamo far mangiare i nostri bambini in 
modo sano nel rispetto delle tradizioni culturali?

Ciclo di appuntamenti dedicati alle famiglie 
di origine straniera dell’Istituto Comprensivo “A. Stoppani”

Incontri con la comunità Srilankese:

8 MARZO 
alle ore 20.30
Clicca qui per partecipare

22 MARZO  
alle ore 20.30
Clicca qui per partecipare

5 APRILE  
alle ore 20.30
Clicca qui per partecipare

Iniziativa a cura della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano Monza Brianza 
in collaborazione con la Commissione Intercultura genitori ICStoppani-Milano.

Gli incontri verranno realizzati sulla piattaforma gratuita Zoom e saranno aperti a tutti!

Per maggiori informazioni: 
prevenzione@legatumori.mi.it 

Tel: 02 49521121

https://us02web.zoom.us/j/86546005407
https://us02web.zoom.us/j/88618441532
https://us02web.zoom.us/j/83374480123

