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Ai Docenti e agli ATA 
Ai Genitori 

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

 
     

Oggetto: Avvio programma frutta nelle Scuole   
 

   Abbiamo il piacere di comunicare che la nostra scuola ha aderito al programma Ministeriale di 
distribuzione della frutta nelle scuole (destinato alle sole scuole primarie). 
Il programma prevede la distribuzione in determinate giornate, di frutta e/o succhi di frutta, per i quali 
sono stati forniti dei bicchieri, ma che presumibilmente non saranno sufficienti per tutto il periodo. 
Chiediamo pertanto, eventualmente, supporto ai rappresentanti di classe, dopo aver fatto il dovuto 
passaggio con i docenti coordinatori di classe, sulla necessità o meno di dotarsi di ulteriori bicchieri. 
 
Di seguito la calendarizzazione sulla distribuzione dei prodotti: 
 
Data distribuzione: 18/05/2022 Prodotto: KI-T-PC-V0-KS - Kiwi per consumo multiplo 600g  
Data distribuzione: 19/05/2022 Prodotto: AR-T-PC-V0-KS - Arancia tal quale - global gap  
Data distribuzione: 20/05/2022 Prodotto: SC-U-LI-V0-MV - Succhi di frutta 100% mela lotta integrata 2L 
 
Data distribuzione 23/05/2022   Prodotto: ME-T-PC-VS-KS - Mela tal quale - global gap  
Data distribuzione: 24/05/2022 Prodotto: SC-U-LI-V0-MV - Succhi di frutta 100% mela lotta integrata 2L 
Data distribuzione: 25/05/2022  Prodotto: PF-T-PC-V0-SP - Vaschetta di Mirtillo da 120g global gap  
Data distribuzione: 25/05/2022  Prodotto: ME-T-PC-V0-KS - Mela consumo multiplo 480g global gap  
Data distribuzione: 26/05/2022 Prodotto: ME-T-PC-VC-KS - Mela varietà club consumo multiplo 480g 
global gap  
Data distribuzione: 27/05/2022 Prodotto: SC-U-LI-V0-MV - Succhi di frutta 100% mela lotta integrata 2. 
 
Il programma potrà subire delle variazioni sulla base di sopravvenute modifiche dello stesso, che 
verranno tempestivamente comunicate al personale docente. 
Vi informiamo che sul sito istituzionale del programma http://www.fruttanellescuole.gov.it/ è a 
disposizione una grande quantità di materiale informativo. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Minafra 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   
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