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_______________________________________________________________________________ 

                 Ai  Docenti della Scuola Primaria 

                                           Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria  

       della Direzione Didattica 1° Circolo di Eboli 

                                                      Al Personale ATA 

       Al Sito Web 

Oggetto: Calendario distribuzione Progetto “ Frutta nelle scuole” 

 Questa Direzione Didattica ha aderito al progetto “ Frutta nelle scuole”, programma di distribuzione 

assistita di prodotti ortofrutticoli nell’ambito del Programma di educazione alimentare “ Frutta e 

verdura nelle scuole”, anno scolastico 2017/18, (nota MIUR  A00DGSIP  - Reg.  Ufficiale  0006171 

del 22-11-2017). 

Si Comunica, pertanto, che durante la pausa della mattina  saranno effettuate  in tutte le classi della 

Scuola Primaria Giudice, Borgo e Casarsa le distribuzioni di frutta come indicato: 

• Mercoledì 10 Gennaio 2018 = Arancia  

• Giovedì 11  Gennaio  2018 = Pera 

• Venerdì 12 Gennaio  2018  = Clementina 

Considerato che l’educazione alimentare è più efficace se si cala nella pratica, si raccomanda: 

- ai docenti di avvisare le famiglie affinchè nelle date sopra indicate gli alunni non portino a scuola 

merende di altro tipo; 

- ai collaboratori di prendere in consegna i prodotti della Ditta di distribuzione e distribuire durante la 

pausa in ciascuna classe quelli che vanno consumati il giorno stesso,  conservando nel locale 

individuato i prodotti che andranno distribuiti il giorno dopo; 

- agli alunni di raccogliere in un unico contenitore gli imballaggi o gli eventuali resti per favorire la 

raccolta differenziata dei rifiuti. 

Le successive date della distribuzione  della frutta saranno comunicate non appena perverranno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Prof.ssa  Angelina AVERSA 

Firmato digitalmente  da Angelina Aversa 
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