Istituto Comprensivo Papanice
Via Calabria 95 –Crotone – 88900 – (KR) – Tel. Fax. 0962/69375
e-mail: kric80300c@istruzione.it

http://www.icpapanice.gov.it

Crotone, 04.05.2019
Ai referenti di plesso
Al personale docente
Oggetto: Programma Latte nelle scuole a.s. 2018-2019
Si comunica che giorno 6.5.2019 prenderà avvio il percorso progettuale denominato “Latte
nelle scuole”. Il Programma Latte nelle scuole è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11
anni che frequentano le scuole primarie nei plessi dell’istituto.
Di seguito si forniscono alcune indicazioni:


Nella giornata del 6.5.2019, in occasione della prima distribuzione, agli alunni saranno
consegnate le tazze in plastica dura con il logo del progetto. Gli alunni riporteranno a scuola
le tazze in occasione delle somministrazioni successive del latte.



I docenti di supporto al programma, per plesso, sono:
- Plesso Fondo Gesù: Morabito Rosetta
- Plesso Pizzuta: Curto Raffaela Marisa
- Plesso Margherita: De Donato Carmela
- Plesso Papanice – Via Oceania: Stricagnoli Francesca
- Plesso Papanice – Via Calabria: Sergio Rita



Il docente di supporto al programma, in collaborazione con il referente di plesso, consegnerà
al docente di classe il prodotto da somministrare, rispettando la distribuzione secondo il
calendario.



Si raccomanda di verificare ulteriormente eventuali intolleranze da parte dei bambini. Sono
presenti, nella distribuzione, anche prodotti senza lattosio.



Il kit in distribuzione nei plessi prevede oltre alla presenza di box isotermico in polistirolo
per la conservazione di prodotti alimentari, cucchiaini monouso per yogurt, manifesto del
programma da appendere nella sede del plesso, tovaglioli monouso, opuscolo informativo
uso tazza mug, tazza mug, depliant informativo.

Maggiori informazioni sul sito del Programma https://www.lattenellescuole.it/#
Si prega di segnalare tempestivamente eventuali problematiche relative alla distribuzione.
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In allegato sono presenti i seguenti documenti utili al programma:
- Cosa sarà distribuito
- Scheda tecnica
- Calendario settimanale distribuzione
Il Dirigente Scolastico
prof. Franco Rizzuti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

