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CIRCOLARE N. 179  
 
 
 
 

                                            - AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

                                                                                   Dell’IC TATTOLI 

                                                                              DE GASPERI 

                                                                          - ALL’ALBO  

- AL DSGA 
- AL SITO WEB 

 
       

OGGETTO: PROGETTO “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”. 
 

 Anche quest’anno il nostro Istituto Comprensivo ha aderito al progetto “FRUTTA E 
VERDURA NELLE SCUOLE”.   

Frutta e verdura nelle scuole” è un programma 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. 
 
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. 

 

Si fa presente che sul sito istituzionale del programma 
http://www.fruttanellescuole.gov.it/ è a disposizione una grande quantità di 
materiale informativo che potrà essere di grande aiuto al corpo docente per un'azione 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





educativa di ampio respiro, raggiungibile dall'home page, cliccando sulla sezione 
"Insegnanti". 

 

PROSSIMI PRODOTTI IN CONSEGNA che saranno effettuate da ARCA FRUIT presso i 
vari plessi sono: 

 

 Data consegna:29/04/2021 - Data distribuzione: 29/04/2021 Prodotto: KI-CST-PC-V0-
KS - Kiwi - Cestino da 600g - CONSUMO A CASA  

Data consegna:29/04/2021 - Data distribuzione: 30/04/2021 Prodotto: PE-T-PC-V0-
KS - Pera tal quale produzione integrata certificata L1-7  

Data consegna:29/04/2021 - Data distribuzione: 03/05/2021 Prodotto: ME-T-PC-V0-
KS - Mela tal quale produzione integrata certificata 

Seguiranno altre date. 

Si confida nella collaborazione. 

 

 

 La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della 
scuola www.ictattolidegasperi.gov.it 

Corato 21/04/2021 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 


