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Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Trento

All'Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All'Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli Studi per la
Regione Valle d'Aosta
Aosta

Oggetto: Programma "Frutta e Verdura nelle Scuole", 2016-17. Adesioni Scuole primarie.

Si inoltra l'allegata nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)

relativa alle modalità di adesione delle scuole primarie al programma comunitario "Frutta e Verdura nelle

Scuole" per l' annualità 2016-17.

Gli istituti scolastici potranno iscriversi al programma esclusivamente accedendo al sito

www.fruttanellescuole.gov.it.

Per eventuali chiarimenti, ci si potrà rivolgere all'Ufficio V della Direzione Generale PQAI del

MIPAAF, dalle ore 9.00 alle ore l3.00, ai seguenti recapiti telefonici: 064665/6067/3056/3149.

Tenuto conto della valenza scientifica, educativa e formativa dell'iniziativa, si invitano le SS. LL. a

dame la più ampia diffusione sul territorio di competenza.

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti.

MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0003739.03-05-2016
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DIPARTIMENTO DELE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITA' AGROAIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAIV

Al
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di
Istruzione e Formazione
Direzione Generale per lo Studente,
l'Integrazione e la Partecipazione
Ufficio III
Viale Trastevere 76/a
00153 ROMA

Via e mail

OGGETTO: Reg.(CE) n. 288 del 07/04/2009 della Commissione - Programma "Frutta e verdura
nelle scuole" - annualità 2016-2017 - adesioni scuole primarie.

Con riferimento alla Circolare prot. n. 9236 del 28 ottobre 2009, a firma del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Ministro della Salute e del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, relativa all'importanza dell'attuazione del Programma "Frutta nelle scuole", si
comunica l'apertura delle procedure di adesione alla VIII annualità del Programma, per l'anno
scolastico 2016-2017.

Anche per l'anno scolastico 2016-2017 il Programma "Frutta e verdura nelle scuole" vedrà
coinvolti circa un milione di bambini in età scolare dai sei agli undici anni - così come confermato
dalla Strategia Nazionale presentata all'Unione Europea il 31 gennaio 2016 - e, come per gli anni
precedenti, sarà data la possibilità di partecipare in via prioritaria alle scuole primarie che non hanno
mai aderito all'iniziativa.

Il Programma prevede la distribuzione, nell'orario della merenda, di frutta e verdura di qualità
(certificata DOP, IGP e biologica) tal quale, intera, pronta ad essere consumata direttamente con la
buccia (ad es. mele, pere ..) porzionata, pronta all'uso (ad es. macedonia). È prevista, inoltre, la
distribuzione di spremute di arance fresche, centrifugati di frutta e verdura, preparati al momento,
nonché la distribuzione di succhi, mousse ed estratti di frutta fresca al 100%.

L'adesione al Programma, che in Italia viene attuato a titolo gratuito, comporta, da parte delle
scuole, l'accettazione delle modalità di attuazione previste (n. distribuzioni minime, orario di
consegna dei prodotti, tipologia della frutta, ecc ..).

Ai fini dell'efficacia e del successo di "Frutta e verdura nelle scuole", è fondamentale la
collaborazione degli Istituti scolastici, degli insegnanti e dello staff scolastico. A tale proposito si
sollecita la sensibilizzazione dei docenti che, essendo l'anello di congiunzione tra il Programma e i
bambini che ne usufruiscono, potrebbero, con la loro professionalità, rendersi artefici
dell'ottimizzazione del messaggio di educazione alimentare che si intende diffondere attraverso tale
iniziativa.
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Relativamente alle modalità di adesione, si evidenzia che dal prossimo 24 marzo, gli Istituti
scolastici potranno iscriversi al Programma esclusivamente accedendo al sito
www.fruttanellescuole.gov.it. seguendo una procedura guidata di trasmissione di informazioni e
potranno rivolgersi, per eventuali chiarimenti o sostegno all'adesione, all'Ufficio PQAI V del
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, attivo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ai
seguenti recapiti telefonici: 064665/6067/3056/3149.

AI fine di accrescere l'efficacia del Programma "Frutta e verdura nelle scuole", gli Istituti
scolastici verranno coinvolti in "misure di accompagnamento" e attività ludico-didattiche, eseguite
in parte dai distributori dei prodotti ortofrutticoli e in parte dal Consiglio per la Ricerca in
Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-Centro Ricerca per gli alimenti e la nutrizione (CREA)
con l'ausilio di personale professionalmente qualificato e appositamente formato,

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha inoltre incaricato il CREA-NUT
(Nutrizione) di realizzare azioni di formazione rivolte agli Insegnanti delle scuole primarie coinvolte
nel Programma medesimo, affinché possano fornire ulteriori strumenti e conoscenze scientifiche per
promuovere il consumo di frutta e verdura da parte dei loro alunni. Per ulteriori informazioni circa le
attività sopra descritte, sono attivati il sito istituzionale del Ministero (www.fruttanellescuole.gov.it)
e quello del Crea-Nut (http://sito.entecra.it/portale/cra progetto frutta.php - ree. telefonico:
06.51494414).

Ciò evidenziato, nel rispetto della tempistica e delle modalità riferite, si chiede a codesto
Ministero di voler, con cortese urgenza, coinvolgere gli Uffici scolastici periferici, sia regionali che
provinciali, per la diffusione dell'iniziativa presso tutte le scuole primarie, affinché le stesse possano
manifestare la propria richiesta di adesione al Programma con le modalità sopraindicate.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si inviano cordiali saluti.

f Il CAPO DIPARTIMENTO
Luca Bianchi
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