
Tropea, 7 marzo 2023

Circ. n. 245
Ai Sigg. Docenti Scuola

Primaria Al Direttore SGA,

Rag. Annunziata VARGIU

AI Personale A.T.A. della

Scuola Primaria

Ai signori Genitori

OGGETTO: Monitoraggio per avvio Progetto "Latte nelle Scuole" Anno scolastico 2022-2023
SCUOLA PRIMARIA

La nostra Istituzione Scolastica ha aderito al progetto “ Latte nelle scuole” che insieme al similare: “ Frutta

nelle scuole”, ( progetto ministeriale a cui la scuola aderisce da diversi anni) è rivolto a tutte le classi della

scuola Primaria.

L’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea e realizzata dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e

forestali, intende promuovere il consumo del latte e dei prodotti lattiero primarie, nell’ambito di un

corretto, sano e consapevole indicazioni di carattere nutrizionale.

Il progetto è parte integrante del nostro PTOF 2022-2025, come da approvazione da parte del Collegio dei

docenti e del Consiglio d’Istituto. “Il progetto accompagna gli alunni della scuola primaria in un percorso

di educazione alimentare, che mira a promuovere tra i bambini, i benefici di un’alimentazione corretta,

incoraggiandoli ad incrementare i consumi di latte nell’alimentazione quotidiana, conservandone poi

l’abitudine per tutta la vita”.

Si invitano le famiglie degli alunni della Scuola Primaria, in prossimità dell’avvio del progetto in oggetto, di

comunicare ai docenti di classe le eventuali intolleranze e/o allergie dei propri figli, compilando il modello

allegato entro il 15/03/2023.

Le famiglie, inoltre sono invitate a compilare un questionario on-line come monitoraggio del progetto.

Il link per il questionario e il codice da inserire sarà comunicato dai docenti delle classi che avranno la

premura di incollare  il  coupon personalizzato sul diario di ogni alunno.

La Referente del Progetto
Ins. Monica Pizzirusso                                                                                                       Il Dirigente Scolastico

Prof.Francesco Fiumara

(firmato digitalmente)

Protocollo N.0002889/2023 del 08/03/2023



Al Dirigente Scolastico I.C.

“Don Francesco Mottola”

Ai docenti di classe

Il/La sottoscritt…..________________________________________________, genitore

dell’alunn…….,__________________________________________________frequentante la classe

__________sez. __ della Scuola Primaria plesso________________,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che Il /la propri…. figli…….. è affetto da:

Allergia al latte e ai suoi derivati

Intolleranza al lattosio

Allergia alla frutta con guscio

Allergia ad altri frutti.

Data___________________                                                                    FIRMA _________________________
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