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Prot. n. 1006/B18/B19 

Solaro, 7 marzo 2019 
 

Ai genitori 
Plessi di scuola primaria 

Oggetto: distribuzione della frutta  
 

I plessi della scuola primaria hanno aderito al ”Programma frutta e verdura nelle scuole”.  
Questa iniziativa, che si inserisce nel percorso di educazione alla salute ed alimentare del nostro Istituto, è promossa dal Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali, in collaborazione con il MIUR, il Ministero della Salute e le Regioni.      È finalizzata ad 
aumentare il consumo di frutta e di verdura da parte dei bambini ed attuare iniziative che concorrano all’acquisizione di abitudini 
alimentari più corrette e salutari. I prodotti che verranno distribuiti sono di qualità certificata (D.O.P., I.G.P., BIO) e  tengono 
conto della stagionalità.  
 
Dai prossimi giorni, fino alla fine dell’anno, per due volte alla settimana, saranno distribuite ai bambini una porzione di frutta o 
verdura intera, o purea o estratti oppure porzionata e sigillata. (Il calendario delle distribuzioni sarà visibile sul sito della scuola 
“Frutta e verdura”)   
 
L’intero programma verrà coordinato e controllato da docenti e collaboratori scolastici  individuati al fine di garantire il corretto 
svolgimento e il rispetto delle norme di igiene. Ulteriori informazioni sul sito istituzionale www.fruttanellescuole.gov.it e sul sito 
del  nostro Istituto.  
 
I genitori sono invitati a segnalare alle maestre eventuali intolleranze alimentari restituendo il tagliando sottostante entro 
mercoledì  13 marzo. 
 
N.B. tutte le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo  http://www.fruttanellescuole.gov.it/ 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mario Franco Parabiaghi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 
 
 
 

Restituire il tagliando firmato, entro il giorno 13 marzo 2019 
 
I Sottoscritti………………………………………genitori di……………………………………… 
 
Classe………..sez……………del plesso…………………………………………………………… 
 
Dichiarano che il proprio figlio/a 

□ Non soffre di allergie e può consumare la frutta e verdura a merenda 

□ Soffre di allergie pertanto non può consumare frutta e verdura (seguirà certificazione medica) 
 
       Indicare gli alimenti __________________________________________________________________________________ 

 
 
In fede  _____________________________  _______________________________ 
 


