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       OGGETTO: PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”    
       A.S. 2019/2020 (plessi N. Mandela e G. Marconi di Montecosaro - S. Agostino di Civitanova  

        Marche) 
 

                 Con la ripresa delle lezioni, si concluderà il programma “Frutta e verdura nelle 

scuole”, avviato nell’anno scolastico 2019/2020 nei plessi N.Mandela di Montecosaro e 

Sant’Agostino di Civitanova Alta, con la consegna di prodotti alimentari quali frutta fresca o 

essiccata e frullati pronti da bere, destinati sia al consumo a casa che a scuola. 

Svolto in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tale 

programma individua negli alunni delle scuole primarie di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, i 

destinatari che vi parteciperanno a titolo completamente gratuito e si propone come obiettivo 

quello di: 

● incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini 

alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla generazione di sprechi alimentari e sulla 

loro prevenzione; 

● 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.  

Si invitano i Genitori a contribuire a questo progetto, favorendo il consumo dei prodotti oltre 

l'orario scolastico e a restituire alla scuola il modello firmato, entro lunedì 14 settembre.  

Si allega qui di seguito il modello dell’autorizzazione a partecipare al progetto “Frutta e verdura 

nelle scuole”. 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof.ssa Roberta Capriotti 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE” 

a.s. 2019-2020 

I sottoscritti Sig.ri___________________________________e_________________________ 

genitori dell’alunno/a_______________________, frequentante la classe ____sez.____ del 

plesso ___________________ di codesto Istituto Comprensivo 

AUTORIZZANO 

il proprio/a figlio/a al consumo di frutta e verdura distribuita nell’ambito della prosecuzione del 

programma “Frutta e verdura nelle scuole” a.s.2019/20 (http://www.fruttanellescuole.gov.it/) 

che si concluderà nel mese di settembre. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANT’AGOSTINO” 
Via del Piceno 16/18 - 62012 Civitanova Marche Tel. 0733/890168   Fax. 0733/891020    C.F. 93039320432 

E-mail: mcic83000p@istruzione.it    pec: mcic83000p@pec.istruzione.it     sito: www.icsagostino.edu.it  
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Si dichiara, altresì, che il proprio/a figlio/a: 

  NON è affetto/a da particolari intolleranze e/o allergie che non gli/le consentono di 

consumare frutta (fresca, secca-disidratata, in guscio, frullati, succhi, puree, …) o verdura 

Oppure 

 È affetto/a da intolleranze e/o allergie che non gli/le consentono di consumare i seguenti 

prodotti alimentari (frutta - verdura):  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Civitanova Marche, lì …………………..…. 

Firma 

 

                                                                   ___________________ 

 

                                                                    ___________________ 
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