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Ai genitori, ai docenti ed agli alunni  

della scuola Primaria di tutti i plessi 

Al DSGA e al personale ATA  

Atti - Albo – Sito web 

OGGETTO: programma “Frutta e verdura nelle scuole” – avvio iniziativa. 
 

Gentilissimi, vi comunico che dal mese di marzo 2023 sarà attivo il programma “Frutta e Verdura 

nelle Scuole”. Con cadenza quindicinale e previo comunicazione da parte degli insegnanti, in tutte le classi 

della scuola Primaria del nostro Istituto saranno distribuiti gratuitamente prodotti agroalimentari da 

consumare durante la merenda, al fine di insegnare agli alunni il corretto valore di una sana alimentazione. 

Essi saranno consegnati 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). Inoltre, tutti i prodotti contrassegnati nei documenti come “Consumo multiplo” 

saranno destinati preferibilmente al consumo in famiglia. 

Il programma, negli ultimi anni, ha adottato azioni volte alla riduzione del consumo di ausili monouso: per 

questo motivo, non sarà più prevista la distribuzione di bicchieri e altre posate. Pertanto, sarà importante far 

portare agli alunni: 

 un bicchiere non di vetro, in corrispondenza della distribuzione del succo di frutta; 

 un cucchiaio in acciaio, in corrispondenza della distribuzione di mousse di frutta. 

Vi informo altresì che sul sito istituzionale del programma http://www.fruttanellescuole.gov.it/ è a 

disposizione una grande quantità di materiale informativo che potrà essere di grande aiuto al corpo docente 

per un'azione educativa di ampio respiro, raggiungibile dall'home page, cliccando poi sulla sezione 

"Insegnanti". 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il prof. Davide Di Pietro, referente dell’iniziativa. 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.Lgs n. 39 del 1993 
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