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Tolentino, 13/01/2020
Al personale docente e ATA
Ai genitori degli alunni
SCUOLA PRIMARIA

Oggetto: Avvio programma “Frutta e verdura nelle scuole” a. s. 2019/2020.
Si informa che il nostro Istituto Comprensivo ha aderito di nuovo al programma “Frutta e
verdura nelle scuole”, avviato dal MIUR in collaborazione con il Ministero della Salute, finalizzato ad
aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più
corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata (ai sensi del Regolamento CE n.
288/2009 abrogato dal Regolamento delegato –UE- 2016/247 della Commissione e dal Regolamento di
esecuzione –UE- 216/248 della Commissione). Le attività prevederanno la distribuzione di porzioni di
frutta e verdura da far consumare agli alunni: per eventuali segnalazioni al riguardo, si prega di
contattare gli Uffici di Segreteria.
Si comunica che le attività progettuali avverranno in tutti e tre i plessi di Scuola Primaria
(Don Bosco, Grandi e Bezzi) a partire dal 15/01/2020 e fino al termine delle attività didattiche per
un totale di 8 distribuzioni con cadenza mensile.
Gli insegnanti potranno consultare i
contenuti del programma nel sito
www.fruttanellescuole.gov.it
Si prega di informare le famiglie degli alunni e di supportare tale iniziativa con attività
educative ad essa coerenti.
Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
(dott. Giuseppe Calenzo)
Firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21
del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82
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