
 
                Circ. 106 del 30/11/2017 

Ai Docenti  
Agli Alunni - Alle Alunne 
Ai Sigg. Genitori  
Al Personale ATA 
della Scuola Primaria 
Al Direttore SGA 
Atti – Sito web 

 
 
 
    OGGETTO: Programma “Frutta e verdura nelle Scuole” a.s. 2017/2018 – 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 vengono recapitati al plesso, a partire da lunedì 4 dicembre 2017, con un calendario che verrà 
comunicato di volta in volta. 
La porzione di frutta sarà consumata a scuola durante l’intervallo e può sostituire la merenda di metà mattina.  
Ovviamente gli alunni provvederanno ad un preventivo e successivo lavaggio delle mani.  
Per il corrente anno scolastico, come da allegata nota Informativa , il Programma inoltre, promuove la realizzazione 
di quattro distribuzioni speciali, ovvero occasioni di consumo caratterizzate da prodotti particolari e in modalità 
diverse, di cui la prima all’avvio del Programma,  con consegna di:  
- Carota tal quale   
- Mela tal quale  
- Actinidia tal quale  
- Loto tal quale   
- Sacchetto di carta  
- Flyer illustrativo  volto ad informare gli allievi e i loro genitori sull’avvio e sulle caratteristiche del Programma. 
Tra i nuovi prodotti, destinati agli alunni, si ricordano la frutta in guscio, il miele, i legumi e gli ortaggi cotti in acqua 
o a vapore, le olive da tavola denocciolate. 
 

   Calendario delle distribuzioni e  tipo di frutta : 
 

DATA CONSEGNA DATA DISTRIBUZIONE PRODOTTO 
 

04 dicembre 2017 
 

04 dicembre 2017 
 

Uva –IV Gamma – PI ROSE’ 
Carota tal quale   
- Mela tal quale  

- Actinidia tal quale  
- Loto tal quale   

 
05 dicembre 2017 05 dicembre 2017 Arancia-  tal quale- IGP   

 

Le successive distribuzioni verranno comunicate appena note. 
Le attività di distribuzione nelle date stabilite saranno curate dai Collaboratori scolastici in servizio ai plessi. 
   
 
 



 
 
 
Allo scopo di tutelare la salute dei bambini, si chiede con cortese sollecitudine, di comunicare ai docenti di classe, 
l’eventuale presenza di allergie e/o intolleranze alimentari per i seguenti tipi di frutta e ortaggi: uva, albicocche, 
pesche, arance, mele, mandarini, clementine, actinidia, loto, pere, fragole, kiwi, melone, anguria, carote, 
pomodorini, olive, ecc. 
 
I Docenti di Scuola Primaria sono invitati a comunicare ad alunni e famiglie quanto indicato nella presente Circolare, 
per tramite avviso scritto sul diario, acquisendo la dovuta autorizzazione dei genitori. 
Si informano altresì, i Docenti che Il Programma prevede anche dei seminari di approfondimento organizzati in corsi 
erogati in modalità e-learning. 
Il calendario e le modalità di iscrizione ai seminari saranno comunicati sulla piattaforma SOFIA. 
Sul sito istituzionale del Programma http://www.fruttanellescuole.gov.it/ è a disposizione materiale informativo 
specifico ed adatto per i bambini, in particolare, si segnalano le sezioni del sito “Conosci la frutta e la verdura” e 
“Divertiamoci con la frutta” raggiungibili dall’home page.                    
 

 

http://www.fruttanellescuole.gov.it/

