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nota MIUR del 9 aprile 20132 numero 2316 Direzione Generale per lo

Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione Indirizzata Agli Uffici Scolastici
Regionali

Oggetto: Programma "Frutta nelle Scuole" - annualità 2013/2014 -Adesione Scuole
primarie
Si inoltra per opportuna conoscenza l'allegata nota del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali prot. 5803 del 4.04.2013, a firma del Capo Dipartimento dotto Giuseppe
Serino, relativa all'adesione delle scuole primarie al Programma "Frutta nelle Scuole" per
l'annualità 2013/2014.

Il Dirigente
Dott.ssa Michela Corsi
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DIPARTIMENTO DELE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
OGGETTO: Reg.(CE) n. 123412007 del 22 ottobre 2007 del Consiglio e Reg. (CE) n.
288/2009 del 7 aprile 2009 e s.m. e i. della Commissione - Programma Frutta nelle
scuole annualità 201312014-adesioni scuole primarie.
Si fa seguito 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", per comunicare l'inizio delle procedure relative alla V annualità del Programma,
che riguarderà l'anno scolastico 2013/2014.
In particolare nella Strategia Nazionale biennale del Programma Frutta nelle Scuole 20132015, in merito all'individuazione del "gruppo bersaglio" della Ve VI annualità, è previsto che,
sulla

base

delle

pregresse

esperienze

maturate

nella

realizzazione

di

programmi

di

informazione salutistica nelle scuole, nonché delle precedenti annualità del Programma a
partire dal 2009 , coerentemente con quanto indicato nel Regolamento (CE) n. 1234/2007, il
Programma assumerà quale Gruppo bersaglio i bambini in età scolare dai sei agli undici anni o,
come usa nel sistema scolastico nazionale, i bambini che frequentano la scuola primaria.
Con riferimento all'anno scolastico 2013-2014, il numero di bambini che si prevede di
coinvolgere nel Programma è pari a circa 1.050.000 unità.
In particolare per la V annualità 2013/2014 verranno coinvolti con priorità:
1. gli alunni delle scuole primarie che non hanno partecipato alle precedenti
annualità del Programma Frutta nelle scuole;
Il Programma prevede la distribuzione, nell'orario della merenda, di frutta e verdura di qualità
(proveniente da produzione integrata, DOP, IGP e biologica) sia tal quale, intera, -ma pronta

ad essere consumata direttamente con la buccia (ad es. mele, pere ..) -che porzionata, pronta
all'uso (ad es. macedonia).
Sono previste anche spremute di frutta e centrifughe di frutta e verdura, preparate

al

momento.
L'adesione al Programma comporta l'accettazione da parte delle scuole delle modalità di
attuazione del Programma stesso (n. distribuzioni minime, orario di distribuzione, tipologia
della frutta, accettazione frutta sia intera che porzionata ..)
Fondamentale per la riuscita del programma è la collaborazione delle scuole e degli insegnanti.
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

della

ottimizzazione

del

messaggio

di

educazione alimentare che si intende infondere attraverso tale iniziativa.
Si sottolinea che il Programma "Frutta nelle scuole" in Italia viene attuato a titolo
gratuito a differenza di altri Stati Membri che, invece, chiedono un contributo
economico alle

famiglie; per questo motivo si auspica che le scuole interessate

usufruiscano, nella piena totalità,

dei benefici e delle potenzialità del Programma,

così contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di tale iniziativa.
Per la V annualità viene prevista un'adesione diretta delle scuole primarie mediante un
modulo on line presente sul sito www.fruttanellescuole.gov.it.
collegandosi al sito www.fruttanellescuole.gov.it

comunicare,

Sarà possibile, quindi,
tramite una procedura

guidata, i dati relativi all' istituto scolastico e ai plessi che intendono partecipare alla prossima
edizione di Frutta nelle scuole.

