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OGGETTO: AVVIO PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE 

Si comunica che l’Istituto ha aderito al Progetto “Latte nelle scuole” e che la distribuzione dei 

prodotti sarà effettuata nei giorni 22 e 29 settembre 2021 in entrambi i plessi.  

l Programma Latte nelle scuole è la campagna di educazione alimentare sul consumo 
di latte e prodotti lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie, finanziata dall' Unione 
europea e realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

Attraverso degustazioni guidate di latte e prodotti lattiero caseari (yogurt e formaggi), l’iniziativa 
intende accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di educazione alimentare, 
per insegnar loro ad inserire nell’alimentazione quotidiana questi prodotti, conservandone poi 
l’abitudine per tutta la vita. 

Latte fresco, yogurt (anche delattosati) e formaggi vengono distribuiti gratuitamente ai bambini 

delle scuole aderenti al Programma, per far conoscere le loro caratteristiche nutrizionali e 

apprezzarne i sapori. E, naturalmente, per raccontare in quanti e quali modi possono essere 

gustati. 

Gli Alunn* nei giorni indicati porteranno un cucchiaino a uso personale. 

Per garantire la salute degli alunni, i Genitori segnaleranno tempestivamente eventuali allergie 

alimentari alle Docenti di classe con compilazione o eventuale aggiornamento della modulistica 

già in uso.  

Considerata la valenza educativa del progetto si chiede la consueta proficua collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico      

Prof.ssa Carla Felli  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 del D.lgs .39/1993) 
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