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A.S. 2020/2021 
 

CIRCOLARE  n.190 

A tutti i Docenti  

A tutte le Famiglie  

Agli Alunni della scuola primaria  

Al Personale Ata  

Al DSGA 

Al sito web 

OGGETTO: Avvio progetto “Frutta nelle scuole” a.s. 2020/21 

Si porta a conoscenza delle famiglie, degli alunni e di tutti i docenti della scuola primaria, che 

finalmente prende il via il progetto “Frutta nelle scuole” per il corrente anno scolastico.  

Una sana ed equilibrata alimentazione gioca un ruolo importantissimo nella crescita in piena salute 

di una persona. Con questo obiettivo è nato il programma Ue al quale, anche quest’anno, il nostro 

istituto ha aderito. 

In osservanza delle norme igieniche anti-Covid, i prodotti saranno consegnati in cartoni contenenti 

confezioni singole sigillate, che saranno distribuite ai bambini. La frutta potrà essere consumata a 

scuola o portata a casa per essere mangiata in famiglia. Il programma “Frutta nelle scuole” è rivolto 

ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di incrementare il consumo 

dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana 

alimentazione.  

L’iniziativa, completamente gratuita per la scuola ha l’obiettivo di far aumentare il consumo di 

frutta e verdura nei bambini della scuola primaria, orientandoli a corrette abitudini alimentari. 

L’importante progetto, gestito dal Ministero dell’Istruzione, per la promozione delle buone pratiche 

alimentari fin da piccoli, consiste nella distribuzione di frutta agli alunni in alcune giornate della 

settimana, nel rispetto delle misure igieniche dettate dalla pandemia.  

La distribuzione avrà luogo, in tutti i plessi di scuola primaria, a partire da lunedì 26 aprile fino 

alla fine del corrente anno scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Vania Stallone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi della normativa vigente in materia 
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