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 Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e 
paritarie di scuola primaria della regione Marche 
LORO SEDI 

                                                                          Ai 
 

                                                                          Ai 
 

                                                                          Ai 
 
 

                                                                         Al 

 Dirigenti degli Uffici III- IV – V – VI  
(Ambiti territoriali della regione) 
Docenti degli Uffici Studi III- IV – V – VI 
(Ambiti territoriali della regione) 
Coordinatori di educazione fisica e sportiva degli uffici 
III- IV – V – VI (Ambiti territoriali della regione ) 
LORO SEDI 
Sito web  
SEDE 

                                                              e.p.c.  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 IV 
viale Trastevere n. 76/a 
00153 ROMA 
dgsip.segreteria@istruzione.it  

 
OGGETTO:  Programma “Frutta e verdura nelle Scuole” - annualità 2015/2016 - Adesione Scuole 

primarie. 
 
       A seguito delle note n. 3702 del 3 giugno 2015 del 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 IV , e n. 37942 del 25 maggio 2015 del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, che si allegano alla presente nota, si informano le SS.LL. che  per l’a .s. 2015-2016  
sarà attiva la VII annualità del Programma “Frutta e Verdura nelle scuole” . 
 Il Programma rivolto agli alunni dai 6 -11 anni frequentanti la scuola primaria, prevede la distribuzione,  
nell’orario di merenda, di frutta e verdura di qualità. 
 Considerati i risultati e l’interesse manifestato nelle annualità precedenti, si invitano le Istituzioni scola-
stiche a considerare l’opportunità di aderire, al suddetto programma per l’.a. s. 2015-2016. 

 L’adesione può essere inviata entro il 30 luglio 2015 esclusivamente accedendo al sito 
www.fruttanellescuole.gov.it, seguendo una procedura guidata di trasmissioni d’informazioni. 
 Per eventuali chiarimenti o sostegno all’adesione è possibile rivolgersi al Ministero delle Politiche agri-
cole  al n. 06-46656174/6067/3056 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                     f.to Maria Letizia Melina 

 
                            firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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