
 

 
Circ. n° 58                Cadeo,  03-04-2019 

 

 Ai Docenti  Scuola Primaria 

       di Cadeo 

 Ai Genitori Scuola Primaria  

       di Cadeo 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                        

           Si informano le famiglie che a partire dal mese in corso, e secondo un calendario che verrà reso noto, 

la Scuola Primaria di Cadeo è destinataria del progetto “LATTE NELLE SCUOLE”. 

Il programma “ LATTE NELLE SCUOLE a.s. 2018-2019”, finanziato dall’ Unione Europea e realizzato dal 

Ministero delle Politiche Agricole, è destinato alle scuole primarie italiane e prevede distribuzione di latte e 

dei suoi derivati (yogurt e formaggi), laboratori sensoriali, giornate a tema a altre iniziative speciali e ha  

l’ obbiettivo di informare gli allievi sulle tematiche relative all’ educazione al consumo dei prodotti lattiero-

caseari e alla corretta alimentazione. 

Gli obbiettivi che il Programma si prefigge sono coerenti con le finalità della normativa comunitaria che 

finanzia interamente il costo dell’ iniziativa: 

 Promuovere il consumo di latte, yogurt e formaggi; 

 Informare sulle loro caratteristiche nutrizionali; 

 Creare occasioni di consumo collettivo durante le quali far conoscere, “saggiare e gustare” le 

diverse varietà e tipologie dei prodotti; 

 Comunicare una corretta alimentazione. 

Per ogni scuola aderente al Programma “LATTE NELLE SCUOLE” è prevista la distribuzione gratuita di: 

 Latte fresco biologico ad alta pastorizzazione, 

 Yogurt biologico, 

 Formaggio a pasta dura 

Tali distribuzione avverranno secondo un calendario comunicato alle scuole stesse. Gli alunni possono 

consumare questi prodotti al posto della merenda mattutina o pomeridiana. 

Il programma coinvolgerà anche gli insegnanti e le famiglie, in modo tale che il processo di educazione 

alimentare iniziato a scuola continui anche in ambito familiare. Con questo obbiettivo saranno organizzate 

specifiche iniziative informative. 

L’ Azienda incaricata di fornire i prodotti lattiero-caseari per alunno è GRANAROLO.  

Sono 22 le distribuzioni di prodotti lattiero-caseari per alunno, così suddivisi: 

 n. 11 distribuzioni di latte fresco biologico alta pastorizzazione (porzione minima per alunno 150 

ml), pari a un bicchiere; 

 n. 7 distribuzioni di yogurt biologico (porzione per alunno da 125 gr.); 

 n. 4 distribuzioni di formaggio a pasta dura (Parmigiano Reggiano Bocconcino, porzione minima per 

alunno 28 gr.), pari a 5 bocconcini.  

 



 

Oltre ai prodotti lattiero-caseari sono forniti ai plessi idonei materiali agevolanti il consumo degli stessi, 

quali: 

 una “ tazza mug” ad alunno; 

 un tovagliolo per ogni alunno-prodotto; 

 un cucchiaino per ogni alunno-yogurt. 

 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Maria Antonietta Stellati  
                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93) 
   
 
 

 
 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DA RESTITUIRE ALL’ INSEGNANTE ENTRO IL 17-04-2019 
 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________ genitore dell’ alunno/a__________________________ 

____________________________________________ della classe _______ sez. ________ della scuola primaria di Cadeo 

dichiaro di: 

 Accettare la consumazione del prodotto:  latte fresco biologico 

                                                                      yogurt biologico 

                                                                      parmigiano reggiano bocconcino  

 in alternativa alla merenda nei giorni stabiliti 

 Non accettare la consumazione dei prodotti in alternativa all merenda nei giorni stabiliti 

 

In caso di allergie, intolleranze al lattosio, frutta, e frutta a guscio i genitori sono pregati di avvisare le 
docenti.  
Il progetto prevede che in alternativa al latte Biologico/yogurt Biologico, possano essere consegnati prodotti 
alternativi. 
 
I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e D. Lgs. n.101/2018. 

 
___________________                                       
         DATA                                                                                                              
          ____________________________________________ 
                                                                                                                             FIRMA             

 


