Circ. n. 265
Roma, 13/04/2018
Ai docenti
Ai genitori degli alunni
Scuola Primaria
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web
Oggetto: avvio progetto “Latte nelle scuole a.s. 2017-2018”
Si comunica che il nostro Istituto ha aderito al Progetto destinato alle scuole- Latte nelle scuole a.s.
2017/2018, iniziativa finanziata dall’Unione Europea e realizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il
Ministero della Salute. L’iniziativa intende promuovere il consumo del latte e dei prodotti lattiero-caseari
presso gli alunni della scuola primaria, nell’ambito di un corretto, sano e consapevole stile di vita, coerente
con le più moderne indicazioni di carattere nutrizionale.
Sono previste due tipologie di distribuzioni di prodotti lattiero caseari:
a) distribuzioni regolari, che avvengono durante la settimana, con un minimo di 18 e un massimo di 24
distribuzioni (minimo 2 e massimo 4 a settimana).
b) distribuzioni speciali: sono distribuzioni particolari con lo scopo principale di informare ed educare al
consumo su diversi prodotti lattiero caseari. Tali distribuzioni possono variare da 4 a 6 eventi.
Nelle distribuzioni regolari è consentita la sola distribuzione di:
• latte alimentare in tutte le sue tipologie tranne l’UHT (fresco, arricchito, intero, parzialmente
scremato, Alta qualità, ecc., senza lattosio per i bambini intolleranti),;
• yogurt (naturale, con pezzi di frutta fresca, frutta con guscio, frutta essiccata, miele);
• formaggi a pasta dura.
Nelle distribuzioni speciali è consentita la distribuzione dei prodotti delle distribuzioni regolari ai quali si
aggiungono:
• tutti gli altri tipi di formaggio;
• altri prodotti quali frutta fresca, frutta con guscio, frutta essiccata, miele);
La prima distribuzione avverrà secondo il seguente calendario:
Plesso Fadda lunedi 16 Aprile:
- Latte biologico
- Bicchieri in stecche da 20 pz
- Imballo Grande
- Imballo Piccolo
Plesso Fadda mercoledi 18 Aprile:
- Latte convenzionale
- Yogurt
- cucchiai in confezioni da 25 pz
- Gel ghiacciato

Plesso E. De Filippo lunedi 16 Aprile:
- Latte biologico
- Latte delattosato
- Bicchieri in stecche da 20 pz
- Imballo Grande
- Imballo Piccolo
Plesso E. De Filippo mercoledi 18 Aprile:
- Latte convenzionale
- Yogurt
- cucchiai in confezioni da 25 pz
- Gel ghiacciato
Plesso M. Bosco Martedi 17 Aprile:
- Latte biologico
- Latte delattosato
- Bicchieri in stecche da 20 pz
- Imballo Grande
Plesso M. Bosco giovedi 19 Aprile:
- Latte convenzionale
- Yogurt
- cucchiai in confezioni da 25 pz
- Gel ghiacciato

In seguito verranno comunicate le date delle distribuzioni successive.

Il dirigente scolastico
(Dott.ssa Stefania Colicelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lvo n. 39/1993

