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Al Personale Docente e ai genitori degli alunni di scuola primaria 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Agli Atti 

Al sito web 
 
 
Oggetto: Programma “Frutta nelle scuole” A.S. 2022/2023 
 

. 
Si comunica che, anche per l’anno scolastico 2022/2023, la nostra scuola ha aderito al programma “Frutta e 
verdura nelle scuole”, rivolto ai bambini di scuola primaria, promosso dall’Unione Europea, realizzato dal 
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e svolto in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, Agea, le Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano. 
Le misure di accompagnamento programmate dal Ministero hanno quale obiettivo prioritario quello di 
“informare” e sviluppare un consumo consapevole della frutta e della verdura, privilegiando la distribuzione del 
prodotto fresco. La consegna sarà effettuata, in data 28 febbraio, in cartoni contenenti confezioni mono-porzione 
(cioè nell'esatta quantità prevista per ciascun alunno) oppure in confezioni pluridose (in tal caso, sarà indicato il 
numero di frutti necessari a comporre la porzione). 
In attesa della distribuzione, prevista per il giorno 1 marzo,  i referenti individuati presso i vari plessi, avranno 
premura di apporre il cartello identificativo sul prodotto in attesa di essere distribuito e sulla porta d'ingresso del 
locale dove avviene lo stoccaggio. 
Si confida in una fattiva collaborazione.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Caiazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del 

D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
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