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A tutta la comunità scolastica 

Al Comune di Rivalta 

Vice Sindaco, A. Orlandini 

 

Rivalta, 12/05/2022 

OGGETTO: FRUTTA E ORTAGGI FRESCHI NELLE SCUOLE 

 

Buongiorno. 

Nel solco già tracciato dall’Amministrazione Comunale in materia di Educazione Alimentare ed 

Educazione all’Ambiente, la nostra Scuola ha aderito all’iniziativa “Frutta e verdura nelle scuole”. 

Si tratta di un programma promosso dall’Unione Europea, realizzato dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali, 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. 

 

A questo scopo, l'obiettivo del programma è quello di: 

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



• promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione 

alimentare avviato a scuola e nel territorio comunale 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. 

  
Nel sito http://www.fruttanellescuole.gov.it/alunni ci sono attività da svolgere, informazioni, 

materiali didattici e suggerimenti per gli alunni, le famiglie e gli insegnanti. 

Nel corso del mese di maggio inizieremo ad avere frutta ed ortaggi freschi nei tre plessi di Scuola 

Primaria (le prossime consegne saranno di carote, arance, fragole e succhi di frutta alla mela). 

Di seguito due piccoli video presenti nel sito indicato: 

https://youtu.be/w0-_Zj7r0uM 

https://youtu.be/7w3bYab626g 

 

Buona merenda a tutti! 

Il Dirigente Scolastico 

Silvia Boaretto 

http://www.fruttanellescuole.gov.it/alunni
https://youtu.be/w0-_Zj7r0uM
https://youtu.be/7w3bYab626g

