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Avellino, 3 Maggio 2019

•

•
Ai Docenti Tutti Scuole Primarie
Ai Genitori tutti Scuole Primarie per il tramite dei docenti
•
Ai Rappresentanti dei genitori Scuole Primarie
•
Al DSGA per l'organizzazione del servizio
•
Albo Digitale

Oggetto: Avvio Programma Comunitario "Frutta e verdura nelle Scuole"

Nell' ambito delle iniziative didattico-educative promosse dal Nostro Istituto e deliberate
dagli OO.CC., si comunica alle SS.LL in indirizzo che in data 6 Maggio p.v. avrà inizio la consegna
di frutta e verdura.
Si informano i Signori Docenti che sul sito www.fruttanelle scuole.gov.it è a disposizione
materiale informativo che può essere di valido supporto al corpo docente per l'azione educativa di
ampio. In particolare si segnalano le sezioni del sito "Conosci la frutta e la verdura" e
"Divertiamoci con la frutta" raggiungibili dalI'home page, cliccando sulle voci menù in alto).
Invito inoltre i Sigg. Docenti a sensibilizzare gli alunni al consumo della merenda a base di
frutta e/o verdura nei giorni indicati dal Programma e a voi comunicati. (6-7-8-9- Maggio 2019)
Ove presenti allievi con allergie e/o intolleranze, si invitano i Sigg. Genitori a sottoscrivere
l'apposito allegato da consegnare ai docenti di classe entro e non oltre Sabato 4 p. v.
Nelle classi impegnate nelle Prove Invalsi nei giorni 6 e7 Maggio la consegna va effettuata
dopo le prove, alle ore 11.00.
Certa della consueta collaborazione.

La Referente Ed. Alimentare
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ott.ssa Mary Morrison
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