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INFORMATIVA AI GENITORI RELATIVA AL PROGRAMMA  

“ FRUTTA NELLE SCUOLE” 
 

Si informano i genitori degli alunni che anche per questo anno scolastico il nostro Istituto ha 
aderito al programma “Frutta nelle Scuole”. 
Tale  programma, promosso dalla Comunità Europea e introdotto dal regolamento (CE) 
n.1234/2007  del Consiglio del 22 ottobre 2007,  è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e 
verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative di supporto alo sviluppo di corrette abitudini 
alimentari . 
Gli obiettivi del programma: 
 incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici anni di 

età; 
 realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore-fornitore” e il consumatore, indirizzando i 

criteri di scelta e le singole azioni affinché si affermi una conoscenza e una consapevolezza 
nuova tra “chi produce”  e  “chi consuma”; 

 offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare concretamente” 
prodotti naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta alternativa, per potersi 
orientare fra le continue pressioni della pubblicità e sviluppare una capacità di scelta 
consapevole; le informazioni “ai bambini” saranno finalizzate e rese con metodologie 
pertinenti e relative al loro sistema di apprendimento.  

Destinatari del programma sono i bambini in età scolare dai sei agli undici anni, ovvero i bambini 
che frequentano la scuola primaria.  

I PRODOTTI DISTRIBUITI 
Per l’anno scolastico in corso, Apofruit Italia fornirà agli alunni diverse tipologie di prodotti 
ortofrutticoli freschi provenienti prevalentemente dai propri soci e pertanto di origine ITALIANA; 
distribuiti in relazione alla stagionalità; di I° categoria e di qualità certificata (Biologica, IGP, Global 
Gap). 
Gli alunni riceveranno prodotti “tal quali”, “da porzionare in classe”, di “IV gamma” e 
“trasformati”. Nel dettaglio: 

  I prodotti “tal quali” sono i prodotti ortofrutticoli interi freschi, contenuti in una cassetta 
sigillata (denominati “pluridose”) o in cestini monoporzione (denominati “monodose”); 

  I prodotti “porzionati in classe” sono i prodotti “tal quali” che debbono essere sbucciati o 
tagliati per poter essere consumati; 



 

 

  I prodotti in “IV gamma” sono i frutti o gli ortaggi tagliati, pronti al consumo, contenuti in 
bustine monoporzione; 

  I prodotti “trasformati” sono i frullati 100% frutta, i succhi 100% frutta e le mousse 100% frutta 
senza coloranti e zuccheri aggiunti. 
I prodotti consegnati sfusi (“pluridose”) riporteranno, sull’etichetta della cassetta, l’indicazione del 
numero di frutti che costituiscono una porzione (es: 1 mela = 1 porzione; es: 3 kiwi = 1 porzione). 
 
Apofruit Italia fornirà un totale di 35 PORZIONI di prodotti ortofrutticoli per ogni alunno 
partecipante, divise tra “distribuzioni regolari” e “distribuzioni speciali”. 
LE DISTRIBUZIONI REGOLARI 
Le distribuzioni regolari verranno distribuite nel corso dell’intero programma e riguardano i 
prodotti “tal quali”, “porzionati in classe”, “IV gamma” e “trasformati”. 
Per assicurare una buona varietà di prodotti nel rispetto della stagionalità, Apofruit Italia fornirà 
11 specie ortofrutticole differenti, di cui 9 frutticole e 2 orticole. 

Le porzioni pro-capite somministrate nelle distribuzioni regolari sono in totale 24 come di seguito 
dettagliate: 

Prodotti “distribuzioni 
regolari” 
Albicocche Pere 
Arance Pesche 
Carote Kiwi (con cucchiaino taglia kiwi) 
Clementine Mela IV gamma 
Fragole Pomodorino da mensa 
Mandarino Carota baby IV gamma 
Mele Mousse 100% frutta 
 Succhi 100% frutta 

LE DISTRIBUZIONI SPECIALI 
Nel corso del programma verranno realizzate 4 distribuzioni speciali, ed in particolare: 2 “cestini 
della  frutta” e 2 “laboratori in classe”. Nel dettaglio: 

- “Cestino della frutta”: il cestino è composto da 4 porzioni di frutta, tutte contenute all’interno 
di un cestino sigillato. Il cestino è un supporto utile al trasporto a casa del prodotto, qualora 
l’alunno non lo consumi in classe. Al cestino sarà abbinato un Flyer informativo. 

- “Laboratorio in classe”: il laboratorio è una fornitura composta da un mix di frutti da consumare 
in classe. Apofruit somministrerà della frutta tal quale fresca (mela e pera) oltre ad un frullato 
100% frutta. 

In occasione dello svolgimento di uno dei laboratori in classe, si realizzerà in concomitanza la 
misura di accompagnamento nr.1 “Laboratorio sensoriale”. 

Le porzioni pro-capite somministrate nelle distribuzioni speciali sono complessivamente 11, come 
di seguito dettagliate: 

 



 

 

Distribuzione speciale Prodotti distribuiti 

“Cestino della frutta” nr. 1 
(avvio progetto) 

Kiwi 

“Cestino della frutta” nr. 2 
(termine progetto) 

Albicocca 

“Laboratorio in classe” nr. 1 Mela 
Pera 

“Laboratorio in classe” nr. 2 Frullato 100% frutta 
 
La distribuzione del prodotto non dovrà avvenire in associazione al consumo di altri pasti 
(merende di metà mattina), costituendo essa stessa  un pasto completo e anche un momento di 
“formazione finalizzato”. 
Sarà cura del responsabile del progetto comunicare di mese in mese il calendario delle 
somministrazioni.  
Seguirà successiva comunicazione con il calendario di gennaio 
Nel caso vi siano intolleranze o allergie alimentari verso uno o più prodotti, si chiede di compilare 
accuratamente il modello seguente e di riconsegnarlo ai docenti di classe.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            Stefania Zega 

 
 
CLASSE …………………..SEZ…………..                              ALUNNO………………………………………………………… 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………..genitore/affidatario 
dell’alunno………………………………………………………………….…frequentante la classe…………sez……… 
della Scuola Primaria  di Ronciglione, 

COMUNICA 
che il proprio figlio è intollerante/ allergico ai seguenti prodotti tra quelli previsti nel programma 
“Frutta nelle Scuole” 
 
 ( barrare con una X) 

 Arance   Mele  Pesche  

 Fragole   Pere   kiwi 

 Carota  Mandarini  Albicocche 

 Fragole   Pomodorino   Succhi di frutta 

 Clementine      
 
 
Ronciglione………………………………                                                               firma del genitore  
                                                                                                                    …………………………………………. 


