
 

Prot. n. 6357 

Circolare n.  289                                                                                                               Floridia 10/05/2022 

Al personale docente di scuola primaria  
Alla  Responsabile di Plesso 

Ins. Failla Concetta 
Alla  D.S.G.A. , sig.ra Gissara Maria Maddalena– Sede 

Alla Responsabile dell’intervento progettuale: 
Ins. Tata Lucia 

Alle famiglie per il tramite dei 

Rappresentanti dei genitori eletti nei consigli 

di interclasse  

Agli Alunni 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 
Oggetto: Avvio progetto “Latte nelle scuole”,  a.s. 2021/2022 
 
Come è noto questa Istituzione scolastica ha aderito al Programma “Latte nelle scuole” che 
consiste in una 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. 
Il coordinamento dell’intervento progettuale è affidato all’ ins. Tata Lucia che si avvarrà della 
collaborazione della Responsabile di Plesso e delle docenti coordinatrici di classe. 
Sarà comunicato successivamente il calendario di distribuzione con l’avvertenza che gli ulteriori 

calendari verranno pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica all’indirizzo 

https://www.istitutocomprensivovoltafloridia.edu.it/ 

https://www.istitutocomprensivovoltafloridia.edu.it/


Si informa altresì che, tramite i coordinatori di classe, è stato compilato il modulo per la 

segnalazione di eventuali intolleranze al lattosio o ad altri derivati dal latte la cui copia sarà 

consegnata ai docenti di classe,  al Responsabile di Plesso e al Coordinatore del progetto che li 

acquisirà agli atti della scuola. 

Resta inteso che i docenti della scuola primaria debbano redigere – ad uso personale – un elenco 

degli alunni intolleranti ai quali in nessun caso potranno essere distribuiti i prodotti lattiero-caseari 

oggetto della presente circolare. 

La data di avvio delle distribuzioni dei prodotti è mercoledì 11 maggio  2022 

Si fornisce di seguito il link al quale ci si può collegare per ulteriori informazioni: 
https://www.lattenellescuole.it/P42A0C0S15/Programma.htm  
 
Si allega proposta attuativa del programma. 
 
Si ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Dott.ssa Clorinda Coppa 
                                                                                                                (Firma autografa omessa 

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/199 
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