
 

 
Circ. n° 65                Cadeo,  30-04-2019 

 

 Ai Docenti  Scuola Primaria 

       di Pontenure 

 Ai Genitori Scuola Primaria  

       di Pontenure 

                                                                                                                                      

                                                                                                      
           Si informano le famiglie che a partire dal mese di maggio (prima fornitura tra il 06 e il 09 maggio), la Scuola 

Primaria di Pontenure è destinataria del progetto “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”. 

Il programma “ FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”, prevede la fornitura e la distribuzione gratuita ed assistita di 

prodotti frutticoli ed orticoli. 

La strategia nazionale del Programma individua nei docenti gli “attori fondamentali” per stimolare attravesro l’ azione 

didattica ed educativa, l’ assunzione da parte degli alunni di frutta e verdura fresca al fine di promuovere abitudini 

alimentari sane. 

Frutta e verdura nelle scuole è un progetto di sensibilizzazione degli alunni, per il tramite del materiale informativo 

fornito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e/o sue strutture incaricate, al 

consumo in classe dei prodotti ortofrutticoli, in sostituzione della merenda abituale. 

 

Unitamente ai prodotti da consumare a scuola, saranno consegnati in alcuni giorni anche dei cestini di frutta finalizzati 

ad un consumo a casa, in modo da rendere partecipi del progetto anche le famiglie. 

 

 

                                                                                                                       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 03-05-2019 
 

 
Io sottoscritto/a _________________________________________ genitore dell’ alunno/a__________________________ 

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

dichiaro di: 

 Accettare la consumazione dei prodotti in alternatva alla merenda nei giorni stabiliti 

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

 
Il calendario sarà comunicato tramite diario dalle insegnanti. 

In caso di allergie/intolleranze a frutta, frutta a guscio e verdura i genitori sono pregati di avvisare le 
docenti.  
 
I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e D. Lgs. n.101/2018. 

 
___________________                                       
         DATA                                                                                                              
          ____________________________________________ 

                                                                                                                                        FIRMA 


