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          Ai Docenti della Scuola Primaria 

Alle famiglie degli alunni tramite 
sito web 

          Al DSGA 
          Sezione Circolari Sito Web 
          Sezione News Sito Web  
       
 
 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA EUROPEO “FRUTTA NELLE SCUOLE” 
 

Si comunica che gli alunni della Scuola Primaria saranno coinvolti nel Programma Europeo “Frutta 
nelle scuole”. L’iniziativa è finalizzata ad aumentare il consumo di frutta e verdura e ad incentivare 
un’alimentazione sana e una nutrizione più equilibrata nella fase in cui si formano le abitudini alimentari 
dei bambini. Il Programma si avvale di una serie di strumenti che, oltre e a prevedere la distribuzione di 
prodotti ortofrutticoli in ambito scolastico, comprende una campagna di informazione sulle caratteristiche 
dei prodotti, in termini di qualità, aspetti nutrizionali e sanitari, stagionalità, territorialità e rispetto 
dell’ambiente, rivolto sia ai docenti che ai genitori, al fine di prolungare l’effetto indotto dal consumo. 

 
Sul sito  http://www.fruttanellescuole.gov  sono state predisposte le seguenti  sezioni:   
 

1. per gli insegnanti: con proposte di attività interdisciplinari, differenziate per età; 

2. per i bambini: con proposte di giochi divertenti; 

3. per i genitori: con consigli, ricette  e giochi per sensibilizzare i bambini ad un rapporto più 

consapevole con il cibo e in particolare con la frutta e la verdura.  Il ruolo della famiglia  è 

decisivo per aiutare i bambini a stabilire un rapporto sano con il cibo. 

 
Si rende noto che  Lunedì 10 Aprile p.v. alle ore 16:45 presso la Biblioteca della Scuola 

Secondaria di I Grado si svolgerà un incontro di educazione alimentare rivolto agli insegnanti e alle 
famiglie.  

Si invitano i docenti a comunicare per iscritto alle famiglie degli alunni la data dell’incontro.  
Si coglie l’occasione per ringraziare della consueta collaborazione e si porgono distinti saluti.  

 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                                Prof.ssa  Fabiola Tota  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi   dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 

  
 

         
 
 


