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Ai genitori e ai Docenti degli alunni della Scuola Primaria 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

Sito web/Atti 

 

 
Oggetto: Avvio Programma “Frutta e verdura nelle Scuole” 

 
Si comunica che il giorno 23 Febbraio 2020 avrà inizio il Programma “Frutta e verdura nelle Scuole”. 

“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea, coordinato dal Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, 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. 

Le misure di accompagnamento programmate dal Ministero hanno quale obiettivo prioritario quello di “informare” 

e sviluppare un consumo consapevole della frutta e della verdura, privilegiando la distribuzione del prodotto fresco. 

 
Di seguito il calendario in cui avverrà la distribuzione in classe delle porzioni di frutta o verdura da consumare a 

scuola o portare a casa: 

 
 gio 23 gen 2020 

 gio 06 feb 2020 

 gio 20 feb 2020 

 gio 12 mar 2020 

 gio 26 mar 2020 

 gio 23 apr 2020 

 gio 07 mag 2020 

 gio 21 mag 2020 



 
N.B. Si prega di segnalare attraverso il modulo allegato eventuali intolleranze/allergie a frutta e/o verdura. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flavia Petti 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Firmato da: 
PETTI FLAVIA 
Codice fiscale: PTTFLV63L59H703P 
23/01/2020 13:43:26 



Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un 

genitore sia irreperibile. 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 

FIRMA   

Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un 

genitore sia irreperibile. 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 

FIRMA   

Programma “Frutta e verdura nelle Scuole” a.s. 2019/20 
(Prendere visione della Circolare sul sito della Scuola) 

 

Il/La/I sottoscritto/a/i 

Cognome e Nome (genitore 1) Cognome e Nome (genitore 2) 

 
genitore/i dell’alunno/a………………………………………………………………………nato/a…………………...............………………il…………..… 

residente a..........................………………………………………Via........................................................................... frequentante la scuola Primaria                     

Classe…………………del IV Circolo “M.Mari” di Salerno, 

AUTORIZZANO 
 

il/la  proprio/a  figlio/a a consumare i prodotti (frutta e verdura) consegnati in classe nel corso del Programma “Frutta  
e verdura nelle Scuole”. 

 

DICHIARANO 

 che l’alunno/a non è allergico/intollerante a nessun frutto o ortaggio 

 che l’alunno/a è intollerante a ……………………………………………………………… 

 che l’alunno/a è allergico a ……………………………………………………..……………. 
 

Data  FIRMA del genitore 1  FIRMA del genitore 2    
 

 
 

 

 
 

Il/La/I sottoscritto/a/i 

Programma “Frutta e verdura nelle Scuole” a.s. 2019/20 

(Prendere visione della Circolare sul sito della Scuola) 

 

Cognome e Nome (genitore 1) Cognome e Nome (genitore 2) 

 

genitore/i dell’alunno/a………………………………………………………………………nato/a…………………...............………………il…………..… 

residente a..........................………………………………………Via........................................................................... frequentante la scuola Primaria                     

Classe………………… del IV Circolo “M.Mari” di Salerno, 

AUTORIZZANO 
 

il/la  proprio/a  figlio/a a consumare i prodotti (frutta e verdura) consegnati in classe nel corso del Programma “Frutta  
e verdura nelle Scuole”. 

DICHIARANO 

 che l’alunno/a non è allergico/intollerante a nessun frutto o ortaggio 

 che l’alunno/a è intollerante a ……………………………………………………………… 

 che l’alunno/a è allergico a ……………………………………………………..……………. 
 

Data  FIRMA del genitore 1  FIRMA del genitore 2    
 


