
 
 

Circolare n. 73                                                                                              Galatone, 07/01/2020 
 
                                                                     

Alla cortese att.ne dei Docenti di  Sc. Primaria 
                Alle Famiglie degli Alunni 
                Al DSGA 
                  LORO SEDI 

 
                                                                                                             
Oggetto :  Avvio Programma “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE 2019/2020” 
  
                Si conferma, anche per il corrente anno scolastico, l’adesione di questa Istituzione 
scolastica al Programma Ministeriale “Frutta e verdura nelle scuole”, che prevede, dal 13 
GENNAIO  fino al termine dell’a.s., oltre alla consegna gratuita a scuola di prodotti ortofrutticoli 
tal quale o in monoporzione per la merenda abituale degli alunni durante la ricreazione di uva, 
arance, clementine, mele, kiwi, pere, fragole, ciliegie, albicocche, pesche, carote e pomodorini, 
anche la consegna dei cestini di frutta finalizzati ad un consumo a casa. 

I collaboratori scolastici dei plessi di Scuola Primaria “Don Milani” e “G. Susanna” (che si 
renderanno disponibili) collaboreranno: 
- Ricevendo il prodotto il giorno fissato dal calendario o il giorno prima della distribuzione; 
- Distribuendo il prodotto durante l’intervallo delle lezioni. 

I prodotti, pronti all’uso o distribuiti come spremute, dovranno essere consumati in classe 
sotto la supervisione dell’insegnante di classe, opportunamente coadiuvato dal Collaboratore 
scolastico del piano. 

I Referenti per i due Plessi, Inss. Mino G. e Griffini C., coordineranno il Programma, 
scaricando tutte le comunicazioni che saranno loro inviate a mezzo e-mail e interfacciandosi con i 
colleghi e con la Segreteria (Ass. Amm.vo Papa G.). 

I Collaboratori Scolastici resisi disponibili coadiuveranno i docenti affinché la consegna sia 
efficiente e avvenga  in modo sicuro e adeguato. Lo smaltimento dei rifiuti generati dal consumo 
dei prodotti resta a carico dei Coll. Scoll.   
           Si ringrazia e si porgono distinti saluti. 
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE  POLO 1  
Via XX Settembre, 229 – 73044 GALATONE (LE) 

 

� � 0833/863101  –  Codice Univoco Ufficio UF8TIL 
Distretto Scolastico  N. 41– Cod. Mecc. LEIC894009 – C.F. 91025820753 

E-mail: leic894009@istruzione.it – E.mail cert.: leic894009@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutocomprensivo1galatone.gov.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


