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          Ai docenti di Scuola primaria
          Ai genitori degli alunni di  
          Scuola Primaria  
          Albo pretorio 

          Sito web 

 

Oggetto: Progetto “Frutta e verdure nelle scuole” 

Il nostro Istituto ha aderito al Programma destinato agli alunni delle scuole primarie di età compresa tra i 6 

e gli 11 anni, che vi partecipano a titolo completamente gratuito. 

L’obiettivo è quello di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di 

abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla generazione di sprechi alimentari e sulla 

loro prevenzione. 

Tale iniziativa verrà rafforzata dal progetto interno Per crescere sani....“ Salta la corda... non la colazione” 

che la Scuola dell’Infanzia sta portando avanti per il secondo anno.  

A partire dal 30 novembre e fino al 22 dicembre, nei giorni dispari, verrà offerto agli alunni un frutto o 

verdura (carote) di stagione che sarà consumato insieme a qualche altro alimento fornito dalla famiglia. 

Pertanto siamo qui a chiedere la vostra collaborazione credendo nell’importanza di aiutare i bambini a 

conquistare abitudini alimentari e comportamenti corretti ed equilibrati consumando la stessa merenda a 

scuola. 

Di seguito si riporta la tabella esemplificativa del cibo che si dovrà consumare per la merenda a scuola. 

Lunedì 1 frutto + biscotti secchi / fette biscottate 

Martedì un piccolo panino farcito 

Mercoledì 1 frutto + 1 yogurt 

Giovedì A scelta 

venerdì 1 frutto + un piccolo panino farcito 

 

Si prega di comunicare, tempestivamente, ai docenti di classe, eventuali intolleranze/allergie  dei propri 

figli. Diversamente si riterrà esente da qualsiasi intolleranza/allergie. 

Link per la consultazione del progetto ministeriale: http://www.fruttanellescuole.gov.it/il-

programma/chi-e-rivolto 

          F.to il Dirigente Scolastico 
          Angelo De Maio 
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