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OGGETTO: PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE:  

LE SCUOLE PRIMARIE DI CANNETO, PIANOCONTE, VULCANO E QUATTROPANI 

APRONO LE PORTE ALL’EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Il Programma Comunitario "Frutta e Verdura Nelle Scuole" - realizzato in attuazione del regolamento 

(CE) n.288 della Commissione del 7 aprile 2009 - è ormai nel pieno dell'attività ed è giunto alla sua VII 

edizione.  

Il Programma si prefigge di aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini attraverso 

iniziative in grado di favorire abitudini alimentari più corrette e uno schema nutrizionale maggiormente 

equilibrato. 

Consapevole dell’importanza del rapporto cibo/qualità della vita, l’insegnante Funzione Strumentale 

Area 4, il 31 Luglio 2022 all’ apertura del bando, non ha esitato ad iscrivere tutte le classi di scuola 

primaria del nostro Istituto. Il mese scorso è arrivata la comunicazione ufficiale che la nostra scuola 

rientrava tra gli aggiudicatari del Progetto, quindi nella prima settimana del mese di Marzo, è arrivata la 

prima fornitura, che i bambini hanno accolto con entusiasmo. Ovviamente il progetto non si limiterà al 

solo consumo della frutta, a casa o a scuola, ma sarà accompagnato da un percorso didattico che aiuti 

sempre di più a far capire ai nostri alunni, quanto sia salutare consumare frutta e verdura. Un modo 

intelligente per rieducare il palato a gusti essenziali e genuini che le abitudini “apri-e-sgranocchia” 

degli ultimi tempi hanno quasi del tutto soppiantato.  



Pertanto, in questi ultimi mesi di attività, i bimbi potranno assaporare, durante la consueta pausa 

dell’intervallo, della buona frutta di stagione offertaci da fornitori opportunamente selezionati in base 

agli standard igienico-alimentari dell’U.E. 
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