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A tutti i docenti di Scuola Primaria 

Al personale ATA ausiliario 

Ai referenti del Progetto “Latte nelle Scuole” 

Inss.tti Azzurra Stronach e Simona Tiberti 

 

A tutti i genitori degli alunni della Scuola Primaria 

CIRCOLARE N.6 

 

OGGETTO: Progetto “Latte nelle Scuole”per la Scuola Primaria -  a.s. 2022/23  

 

Si comunica che il nostro Istituto è iscritto, per l’ a.s. 2022/23, al Programma “Latte nelle scuole”. 

L’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea e realizzata dal Ministero delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo, intende promuovere il consumo del latte e dei prodotti lattiero 

caseari presso gli alunni delle scuole primarie, nell’ambito di un corretto, sano e consapevole stile di 

vita, coerente con le più moderne indicazioni di carattere nutrizionale. 

 

Il Programma è rivolto ai bambini di scuola primaria di età compresa tra i 6 e gli 11 anni non 

comporta alcun onere per le scuole e per le famiglie. 

 

Nelle distribuzioni regolari sono previste porzioni dei seguenti prodotti: 

• tutti i tipi di latte alimentare, ad esclusione del latte UHT; 

• latte delattosato; 

• latte arricchito (non superiore al 20% delle porzioni totali); 

• yogurt e yogurt delattosato; 

• formaggi a pasta dura di origine vaccina o mista; 

• merenda alternativa (succhi 100% frutta) per alunni allergici. 

In occasione delle distribuzioni speciali, sono previste alcune porzioni dei seguenti prodotti: 

• tutti i tipi di latte alimentare, escluso il latte UHT; 

• latte delattosato che può essere distribuito fino ad esaurimento scorte anche agli alunni non 

intolleranti; 

• latte arricchito (non superiore al 20% delle 26 porzioni totali); 

• yogurt, e yogurt delattosato che può essere distribuito fino ad esaurimento scorte anche agli 

alunni non intolleranti; 

• tutti i tipi di formaggi a pasta molle, semidura, dura; 

• frutta fresca, frutta disidratata e frutta in guscio in accompagnamento ai formaggi, al latte e 

allo Yogurt bianco; 
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• merenda alternativa (100% frutta) per alunni allergici. 

Le distribuzioni in ogni scuola aderente sono definite secondo un calendario concordato con i 

distributori, selezionati dal Ministero attraverso il bando di gara europeo. 

Il Programma coinvolge anche le famiglie e gli insegnanti in modo tale che il processo di educazione 

alimentare iniziato a scuola continui anche in ambito familiare. Il calendario delle consegne dei 

prodotti agli alunni verrà comunicato alle famiglie dalle Referenti di ciascun Plesso di scuola primaria. 

I Sigg. Genitori possono ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa collegandosi al sito 

https://www.lattenellescuole.it 

Ai genitori si richiede l’autorizzazione alla somministrazione dei prodotti e di comunicare 

intolleranze/allergie compilando l’apposito modello allegato, riconsegnarlo alle docenti di classe il 

14 settembre. 

Al Dirigente Scolastico dell’IC Foligno 1 

Ai docenti della classe _____sez. ______   

Plesso __________________ 

OGGETTO: autorizzazione progetto “Latte nelle Scuole” alunno……………   classe …..sez……. 

Io Sottoscritto/a ______________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a _____________________ 

 frequentante la classe ___________, autorizzo mio figlio/a a partecipare al programma “Latte nelle 

Scuole” che prevede la distribuzione e somministrazione a scuola di prodotti freschi, secondo le 

modalità descritte sul sito https://www.lattenellescuole.it/, e rappresentate nella Circolare n. 6 allegata 

alla presente autorizzazione. A tal fine  dichiaro le seguenti: 

• intolleranze verso i prodotti lattiero-caseari 

• allergie alla frutta con guscio 

• allergie ad altri tipi di frutta (scrivere il tipo di frutta) 

• altro 

specificare eventuali intolleranze dell’alunno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Data_____________________________   Firma del Genitore/Tutore _________________________  

                                                                                                                  _______________________ 

mailto:pgic86100a@istruzione.it
mailto:pgic86100a@pec.istruzione.it
http://www.foligno1.edu.it/
https://www.lattenellescuole.it/

