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Ai Docenti Scuola Primaria  

Agli Alunni tutti 

 Ai Sigg. Genitori 

Al Personale ATA  

Al Direttore SGA 

Atti – Sito web 

 

 

 

OGGETTO: Programma “Frutta e verdura nelle Scuole” a.s. 2019/2020 – Distribuzione prodotti 

 

Si comunica che, allo scopo di promuovere ed incentivare i bambini al consumo consapevole di frutta e verdura, 

il nostro Istituto ha aderito al Programma comunitario “Frutta e verdura nelle Scuole”, promosso dal 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) in collaborazione con il MIUR e il Ministero 

della Salute, che prevede la distribuzione di frutta fresca e prodotti orticoli di stagione di qualità certificata (IGP, 

Biologico), presentati in diversi formati (interi, in porzioni pronte all’uso, centrifugate o spremute). 

 

I prodotti che saranno recapitati, a partire dal prossimo 21 gennaio, nei plessi “Platani” - “Stefanile” - 

“Wojtyla” saranno consumati a scuola durante l’intervallo e potranno sostituire la merenda di metà mattina o del 

primo pomeriggio. 

 

Allo scopo di tutelare la salute dei bambini, si chiede ai Sigg.ri genitori, con cortese sollecitudine, di comunicare 

ai docenti di classe, l’eventuale presenza di allergie e/o intolleranze alimentari per i seguenti prodotti: loto, pere, 

fragole, kiwi, melone, anguria, pomodorini, olive, ecc. 

I Docenti di Scuola Primaria sono invitati ad informare gli alunni e le famiglie su quanto indicato nella presente 

Circolare, per tramite avviso scritto sul diario, acquisendo la dovuta autorizzazione dei genitori, di seguito 

allegata. 

 

Si informano, altresì, i Docenti che sul sito istituzionale del programma http://www.fruttanellescuole.gov.it/ è a 

disposizione materiale informativo specifico per un’azione educativo di ampio respiro. 

In particolare, si segnalano le sezioni del sito “Conosci la frutta e la verdura” e “Divertiamoci con la frutta”, 

raggiungibili dall’home page. 

Le attività di distribuzione nelle date stabilite saranno curate dai Collaboratori scolastici in servizio ai plessi. 

 

Si allega la scheda di autorizzazione da far scrivere sul quaderno/diario dell’alunno. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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AUTORIZZAZIONE PROGETTO “FRUTTA NELLE SCUOLE” 

 

 

 

Si comunica che in data 21 gennaio 2020, sarà avviato il Programma comunitario “Frutta nelle Scuole”, allo 

scopo di promuovere ed incentivare i bambini al consumo consapevole di frutta e verdura durante la merenda a 

Scuola. 

Ogni alunno riceverà una confezione di frutta di stagione o di succo biologico (mela, pera, arancia, clementine, 

fragole, carote, finocchio, pomodorini ecc.) secondo un calendario definito. 

I Sigg. genitori sono tenuti a comunicare alla scuola con cortese sollecitudine, eventuali intolleranze e/o 

allergie alimentari ai frutti/prodotti su indicati. 

 

 AUTORIZZAZIONE 

 

Io sottoscritto    genitore dell’alunno/a_________________________  

 Classe  Sez.  Plesso   presa visione della circolare 

avente come oggetto “Programma Frutta nelle Scuole a.s. 2019/2020 – Distribuzione prodotti” 

 

                   DICHIARO di 

o Autorizzare 

o Non autorizzare 

 

Il consumo di frutta fresca e prodotti orticoli di stagione distribuiti nell’ambito del succitato Programma di 

educazione alimentare. 

 

        FIRMA 

 

 

 


