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        Ai Dirigenti Scolastici 

        Istituti Comprensivi  

        Direzioni Didattiche  

Loro Sedi 

Ai Docenti Referenti per il Programma di 
Educazione Alimentare “Frutta nelle 
scuole” 

Al sito web USR 
 
 
Oggetto: Formazione docenti scuole primarie per il Programma europeo di Educazione alimentare 

“Frutta nelle scuole”: 14 marzo 2018, ore 9-14; sede: Scuola Primaria Via Machiavelli Cagliari. 

 

 

Il Programma europeo di educazione alimentare “Frutta nelle scuole” è promosso dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali in cooperazione con il MIUR, Il Ministero della Salute, il 
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura-CREA, l’ ISMEA. 

Si comunica che per la Regione Sardegna è stata fissata la formazione per i docenti delle 

scuole primarie per il Programma di educazione alimentare “Frutta nelle scuole”; sede: Cagliari Sala 

riunioni della Scuola Primaria di Via Machiavelli; 14 marzo 2018,dalle ore 9 alle ore 14.  

I Dirigenti scolastici sono invitati a voler informare i docenti referenti per l’educazione alla 

salute e per l’educazione alimentare e i docenti delle classi aderenti al Programma Frutta nelle scuole. 

Si segnalano per ulteriori informazioni: sito web: www.fruttanellescuole.gov.it 

fruttanellescuole@politicheagricole.it 
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I docenti delle scuole primarie interessati a partecipare alla formazione dovranno iscriversi con 
sollecitudine contattando telefonicamente CREA tel. 06-51494424 e fornendo  il codice 
meccanografico del plesso e dell’istituto di titolarità, un indirizzo mail e un numero di cellulare per le 
successive comunicazioni. 

Gli argomenti trattati durante il seminario di formazione organizzato per il 14 marzo p.v., saranno: la 
conoscenza del Programma europeo e del bando di partecipazione, l’impostazione di interventi di 
Educazione alimentare; l’importanza dell’inserimento di frutta e ortaggi nell’alimentazione 
quotidiana;  informazioni su conservazione, sostenibilità, sicurezza d’uso, etichettatura.  

Il punto di forza della formazione proposta dal CREA-Alimenti e nutrizione è quello di poter 
divulgare informazioni univoche su tutto il territorio nazionale, scientificamente accreditate e basate 
sulle “Linee guida per una sana alimentazione italiana”, documento di consenso condiviso da più di 
100 esperti.  

Si confida nella cortese divulgazione e partecipazione alla formazione. 

Il Dirigente 

           Simonetta Bonu 
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