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Al DSGA 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai Rappresentanti dei genitori  

della Scuola Primaria di Lagonegro/Rivello 

p.c. Al RSPP Ing. P. Suanno 

Al sito web - sez. Home Page 

All’Albo on line – sez. Avvisi 

Oggetto: comunicazione adesione di questo I.C. al programma “Frutta e verdure nelle scuole”. Approvazione 

progetto e avvio distribuzione. 

Si comunica che il nostro I.C. ha proposto nell’a.s. 2019/20 la propria candidatura al programma “Frutta e verdure nelle 

scuole” volto ad incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e a sostenerli nella conquista di abitudini alimentari 

sane , ad acquisire consapevolezza dell’importanza del benessere salutare e della prevenzione dello spreco alimentare. 

Il progetto UE, promosso dal Ministero delle Politiche Agricole Forestali ed Ambientali, è destinato agli alunni delle 

Scuole Primarie di età compresa tra i 6 e gli 11 anni che vi partecipano a titolo completamente gratuito e che riceveranno 

a scuola secondo un calendario predefinito porzioni di frutta e verdura. 

I docenti della Scuola Primaria sono esortati a consultare il sito www.fruttanellescuole.gov.it al fine di illustrare il 

programma agli allievi attraverso il materiale informativo  ivi reperibile nonché video illustrativi da far visionare. Le 

famiglie sono altresì invitate a consultare il predetto sito www.fruttanellescuole.gov.it/famiglie nella sezione 

appositamente loro dedicata. 

Preso atto dell’emergenza COVID in corso si segnala, altresì, ai docenti della Scuola Primaria e alle famiglie degli alunni 

destinatari del progetto che questo I.C. provvederà esclusivamente alla distribuzione delle porzioni di frutta e verdura in 

ossequio alle regole di igiene e sicurezza demandandone il consumo presso la propria abitazione. 

Si segnala che la docente referente del suddetto progetto è la prof.ssa Nicolina Ielpo in collaborazione con la prof.ssa 

Referente Sport e Salute Marcella Franchino. Si coglie l’occasione per richiedere alle stesse di monitorare la distribuzione, 

di far affiggere le locandine del progetto in ciascun plesso e di curare uno spazio dedicato sul sito web del nostro Istituto. 

Distinti saluti. 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli    
                                                                                                                                                       effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 
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