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A tutti i Docenti 

Ai Genitori 

della Scuola Primaria  

I. C. Cervaro 

e p.c. al D.S.G.A. 

CIRCOLARE N. 103 

 

Oggetto: Programma “Frutta e verdura nelle scuole” - Anno Scolastico 2019-2020 

Si comunica alle SS. LL. che da lunedì 13 gennaio inizierà il programma di educazione alimentare in oggetto. 

Rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) l’obiettivo è quello di incoraggiarli 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. 

A tal fine verranno realizzate specifiche iniziative di formazione degli insegnanti su temi di educazione 

alimentare, ed iniziative di natura ludico-didattica finalizzate a facilitare il consumo e la degustazione dei prodotti 

distribuiti. 

I bambini saranno coinvolti realizzando specifiche giornate a tema (Frutta Day) e giornate dedicate, durante le 

quali saranno distribuiti contemporaneamente molti tipi di prodotto, da consumare nei diversi modi possibili. 

Si comunica che sul sito istituzionale del programma http://www.fruttanellescuole.gov.it/ è a disposizione una 

grande quantità di materiale informativo che potrà essere di aiuto per un'azione educativa di ampio respiro, 

nonché sezioni specifiche destinate ai genitori e agli alunni stessi.  

Si ribadisce che, come ogni anno, bisogna incoraggiare gli alunni a consumare la frutta a scuola, in alternativa 

alla merenda scolastica.  

In caso di allergie o intolleranze si invitano i genitori compilare la specifica dichiarazione. 
 

                 Fto Il Dirigente Scolastico            

                           Prof. Pietro PASCALE 

                           Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
             Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 

__________________________________________________________________________________________________                            

DICHIARAZIONE INTOLLERANZE e/o ALLERGIE ALIMENTARI 

I sottoscritti_______________________________________/_______________________________________ genitori 

dell’alunno/a_______________________________________________frequentante la classe_______sez.______della 

scuola__________________________________________________________________ dichiarano che il proprio/a 

figlio/a____________________________________________________________________________________________ 

 RISULTA essere allergico/a o intollerante 

a__________________________________________________________________________________________

(allegare certificato medico attestante l’intolleranza o l’allergia) 

 NON RISULTA essere allergico/a o intollerante ad alcun alimento. 

Tale dichiarazione è da intendersi valida per tutto il periodo relativo alla frequenza dell’attuale grado di istruzione, salvo 

revoca o diversa disposizione presentata dalla famiglia. 

Cervaro___/___/_______                                             Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

______________________________   _______________________________ 
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