
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

scuole Primarie 

Atti/Sito 

P.c. Ai docenti interessati 

Al DSGA 

 

OGGETTO: programma “Frutta e verdura nella scuola 2023” 
 

Gentili Genitori, 

con la presente vi informo che quest’anno le classi della Scuola primaria del nostro Istituto sono state 

selezionate per partecipare al Programma “Frutta nella scuola”, lanciato dal Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali e destinato a titolo completamente gratuito agli alunni delle scuole 

Primarie di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. 

L’obiettivo è quello di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista 

di abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla generazione di sprechi alimentari e 

sulla loro prevenzione. 

Si ricorda che Frutta e verdura nelle scuole, negli ultimi anni, ha adottato azioni volte alla riduzione del 

consumo di ausili monouso: per questo motivo, non è più prevista la distribuzione di bicchieri e posate. 

 

Pertanto, è importante far portare agli alunni: 

- un bicchiere, in corrispondenza della distribuzione del succo di frutta 

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

 

I prodotti sopra menzionati non saranno mai il primo prodotto da consumare a scuola: questo fatto, 

unitamente alle notifiche delle consegne che vi invieremo in anticipo, vi darà tutto il tempo necessario 

ad avvisare i ragazzi. 

 

I prodotti contrassegnati nei documenti come CONSUMO MULTIPLO sono destinati preferibilmente al 

consumo in famiglia. 

Sul sito della scuola: www.icoolevanost.edu.it, cliccando sul logo “Frutta e verdure nella scuola”, 

potrete trovare il cronoprogramma delle consegne che sarà di volta in volta aggiornato. 

Si allega autorizzazione per la partecipazione al progetto. 

Cordiali saluti                                                                                                        

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Viviana Mangano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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PROGETTO “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE” 

 

AUTORIZZAZIONE - DICHIARAZIONE DI ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 

I sottoscritti _______________________________ e _____________________________________ 

Genitori/Tutori dell’alunno/a __________________________________________________, 

frequentante la classe________sez.__di codesto Istituto, 

 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto “Frutta e verdura nelle scuole”. 

Inoltre si segnala la seguente intolleranza e/o allergia: ____________________________________ 

 

Olevano s/T,____________ 

 

 

 Firma_____________________ 

 Firma_____________________ 

 

 
Codice Autonomia n.109 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci» 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

– 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –                                                                                          

 

Codice Fiscale: 80025740657 Sito internet: www.icolevanost.edu.it Codice meccanografico: SAIC86400A 

Telefono: 0828 307691 E-mail: saic86400a@istruzione.it Codice Unico Ufficio: UFXNNO 

Tel/Fax: 0828 612056 P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17 

http://www.icolevanost.edu.it/
mailto:saic86400a@istruzione.it

