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Circolare n. 116
Ai Signori Genitori degli alunni
delle Scuole Primarie
dell’I.C. “V. Tortoreto” San Ginesio
Oggetto: Avvio progetto “Frutta nelle Scuole”

Il programma 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.
A questo scopo, l'obiettivo del programma è quello di:
⚫ divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti;
⚫ promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a scuola
continui anche in ambito familiare;
⚫ diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP), di
produzione biologica;
⚫ sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli
sprechi dei prodotti alimentari.
Si comunica pertanto che, a partire da mercoledì 27 aprile, avrà inizio la distribuzione della frutta a scuola per
tutti gli alunni delle Scuole Primarie dell’I.C.
In tale data verranno consegnate ad ogni bambino, da portare a casa, delle pere di produzione integrata
certificata che potranno essere consumate come merenda pomeridiana.
Le successive distribuzioni saranno, di volta in volta, comunicate direttamente dalle insegnanti.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Grazia Maria Cecconi
(Firma autografa omessa da indicazione
a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, c.2 del D.lgs. n.39/93)
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Le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo “V. Tortoreto”, anche per il corrente anno scolastico, hanno aderito
al progetto “Frutta e verdura nelle scuole”.
Tale programma è promosso dall’Unione Europea, realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, 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.

