
 

 

 Ministero dell’Istruzione 

 

 

Circolare n. 235  

Palermo  17/03/2021 

 

 

                                                                                         Al personale scolastico 

                                                                                         Ai genitori degli alunni della scuola primaria 

 

 

Si  comunica che la D.D. “Rosolino Pilo”  ha aderito al  progetto  "Frutta e verdure nelle scuole A.S. 

2020/2021," nel rispetto delle prescrizioni sanitarie dovute alla pandemia. 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. 

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 continui anche in ambito familiare;  

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

IGP), di produzione biologica e sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, 

approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari. 
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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. 

Giornalmente verrà distribuito un diverso tipo di  frutta  che sarà consumata in classe; le maestre 

aiuteranno i più piccoli a sbucciarla e consumarla. Sarà utile e di grande ricaduta  educativa 

organizzare, contestualmente al consumo della frutta,   l’attività di riciclaggio degli avanzi e degli 

scarti della frutta  deponendo, con l’aiuto dei collaboratori scolastici, i rifiuti   nelle aiuole interne 

alla scuola. Tale pratica aiuterà i piccoli alunni a realizzare l’utilità del compost  che rientra tra le 

“buone pratiche” per la riduzione della produzione di rifiuti urbani, nonché  l’importanza 

dell’economia circolare in un’ottica di tutela  dell’ambiente ecosostenibile. 

Si confida nella fattiva collaborazione. 

 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                    Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n. 39/1993 

 

 


