
 
 
Circolare n. 372 

 del 02/05/2022 

 
 Ai docenti di scuola primaria  

Ai genitori degli alunni di scuola primaria  
Al D.S.G.A.  

Al Sito Web della Scuola- AREA PUBBLICA 

 
OGGETTO: AVVIO PROGRAMMA “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE” – A.S. 2021/22 

 
Le classi della Scuola primaria del nostro Istituto partecipano al Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, 
promosso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, destinato agli alunni della scuola 
primaria di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.  
L’obiettivo è quello di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura, sostenerli nella conquista di 
abitudini alimentari sane e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. Altri 
obiettivi del Programma sono: 

- divulgare il valore e 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 dei prodotti a denominazione di origine 

protetta e di produzione biologica (DOP – IGP); 
- sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla 

riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari. 
I bambini saranno coinvolti in specifiche giornate, durante le quali saranno distribuiti contemporaneamente 
molti tipi di prodotti da consumare ed effettueranno laboratori di degustazione. 
Presso la nostra scuola la distribuzione della frutta e della verdura avverrà per un consumo finalizzato alla 
merenda del mattino o per il consumo in famiglia, secondo una calendarizzazione che verrà 
successivamente comunicata. 
Nel corso del corrente anno scolastico i docenti hanno già svolto diverse attività relativamente ad una sana 
e corretta alimentazione. Qualora si volessero consultare i materiali messi a disposizione della piattaforma 
del programma “Frutta e verdura nelle scuole” la referente Ins. Filomena Sillitti fornirà le credenziali di 
accesso. 
Si invitano le famiglie a segnalare tempestivamente alle insegnanti coordinatrici di classe eventuali 
intolleranze ai prodotti oggetto del Programma alimentare attraverso il modulo allegato (Dichiarazione di 
allergie o intolleranze alimentari). 
 

 Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Valeria Mendola 
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