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Circ. 159                  Bologna, 4/03/2023 
 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

Plesso Carducci  
Al Sito WEB 

 
 

Gentili Famiglie, 

 

è ripartito il Programma “Frutta e verdura nelle scuole” promosso dall’Unione Europea e realizzato dal 

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 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. 

Nell’ambito delle nostre azioni educative atte a favorire il benessere ed educare ai corretti stili di vita, il 

nostro Istituto ha aderito a tale programma con tutte le classi della Scuola primaria Carducci.  

Obiettivo di tale iniziativa è: 

• divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti; 

• promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a 

scuola continui anche in ambito familiare; 

• diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP), di 

produzione biologica; 

• sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione 

degli sprechi dei prodotti alimentari. 
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Il Programma “Frutta e verdura nelle scuole” distribuisce quindi proprio frutta e verdura fresche e pronte 

da gustare, insieme a un mondo di consigli e attività per conoscerle meglio: dalla pianta al frutto, dall’orto 

alla tavola. 

Il calendario di distribuzione dei prodotti di frutta e verdura tiene conto dei fattori della stagionalità e della 

varietà della fornitura, perché i bambini possano provare nuovi colori e sapori e, più in generale, in un’ottica 

di educazione alimentare alla sostenibilità. 

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.  

Vi invietiamo a visitare il sito dell’iniziativa dove potrete trovare delle utili risorse per l’educazione 

alimentare.  

http://www.fruttanellescuole.gov.it/home  

 

Cordiali saluti   

 

 

Referente Benessere  

ed educazione alla salute 

IC 20 – Bologna 

Ins. Alessadra Capuano 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Agostino Tripaldi 
Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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