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Circ. 49

Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Scuola Primaria San Vero Milis,
p.c. DSGA

Oggetto: Programma “Frutta nelle scuole”
Si comunica che anche quest’anno la Scuola Primaria di San Vero Milis è stata scelta quale
destinataria del programma “Frutta e verdura nelle scuole”, proposto e realizzato dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nella piena condivisione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
Il programma, che prenderà il via nell’ultima settimana di novembre e proseguirà per tutto l’anno
scolastico fino alla fine di maggio 2018, vedrà coinvolti circa un milione di bambini in età scolare e
consisterà nella distribuzione gratuita a scuola, durante la merenda, di frutta o verdura di stagione a
qualità certificata (DOP, IGP, Bio) in diverse specie e varietà.
Il programma è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad
attuare iniziative che supportino corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente
equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari.
Tutte le distribuzioni verranno comunicate appena note tramite comunicazione scritta.
Viste le possibili difficoltà organizzative non dipendenti dall’Istituto scolastico (esempio ritardo nelle
consegne) si consiglia di dotare gli alunni di una merenda non deperibile anche nei giorni in cui è
prevista la distribuzione della frutta. La merenda non utilizzata potrà essere consumata dagli alunni
nei giorni successivi.
Eventuali allergie o intolleranze dovranno essere comunicate tempestivamente alla scuola.
Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare il sito
www.fruttanellescuole.gov.it e i canali social Facebook: fruttaeverduranellescuole ed
Istagram: fruttanellescuole
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Bonacattu Brasu)
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93)

