San Giuliano Milanese, 20 maggio 2019
Agli
Istituti Scolastici Interessati
IMPORTANTE ED URGENTE
Oggetto: Latte nelle scuole – latte-day
Gentilissimi,
a partire dal 29 maggio, per concludersi nella prima settimana di giugno, sarà realizzata una
distribuzione speciale, che prevede il consumo di yogurt e la degustazione di formaggi, frutta
(fresca ed essiccata) e miele. L’attività di preparazione sarà svolta dal nostro personale, ma è certo
che il vostro contributo sarà prezioso per la buona riuscita dell’iniziativa. Per questo motivo, vi
forniamo una descrizione delle caratteristiche del servizio.
Note generali
Potete controllare l’effettiva data di esecuzione della giornata consultando il nostro
portale o le comunicazioni delle distribuzioni che vi inviamo tutte le settimane. La distribuzione
relativa al latte-day è facilmente identificabile perché prevede la consegna di yogurt e di un mix
di prodotti (tra i quali figurano il miele e la frutta essiccata), oltre a dei piattini da dessert per
agevolare la degustazione.
La consegna potrà avvenire:
a) la mattina stessa in cui si effettuerà la degustazione.
b) Il giorno precedente la degustazione.
I nostri incaricati si recheranno presso la scuola da voi indicata come plesso-evento, alle
10.00 circa, per preparare le degustazione, che potrà, quindi, protrarsi fino alle 12.00 – 12.30
circa.
Come descritto in una precedente comunicazione, negli altri plessi dell’istituto – se presenti
– saranno comunque consegnati i prodotti (il nostro personale opererà solo nel plesso-evento).
Gli alunni dovranno portare con sé la tazza-mug e un cucchiaino.
La postazione
La scuola individuerà una postazione idonea al porzionamento dei prodotti e alla relativa
distribuzione. In tale postazione dovranno essere presenti:
•
•

Gli spazi necessari (tavolo o piano d’appoggio) per posizionare i piatti destinati a
contenere i prodotti per i ragazzi e rendere agevole il lavoro del personale
I raccoglitori per la raccolta (a carico della scuola) dei rifiuti umidi e del materiale
di scarto
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•

un “punto acqua” (lavandino) - anche nelle vicinanze - al fine di agevolare le
operazioni di pulizia.

Preparazione ed esecuzione del servizio
Il servizio avverrà come di seguito descritto:
1. Vi consegneremo prodotti e piattini da dessert la mattina della distribuzione o il
giorno precedente.
2. I nostri operatori si recheranno presso la vostra scuola alle 10.00 circa dotati del
necessario per distribuire i prodotti. Lo scopo delle attività di preparazione è
compiere la degustazione tra le 11.00 e le 12.30.
3. Quando gli operatori avranno preparato una prima parte di prodotto, sarà compito
del personale scolastico condurre gli alunni nel punto dov’è prevista la
somministrazione
4. I nostri operatori – congiuntamente al personale scolastico – agevoleranno il
consumo del prodotto da parte degli alunni
5. Al termine della distribuzione, i nostri operatori svolgeranno una prima pulizia della
postazione.

Vi ricordiamo il nostro recapito telefonico Tel. 02.49.46.05.27 ed e-mail:
info@benessereacolori.it, cui potrete rivolgervi per ogni tipo di necessità legata al programma
“Latte nelle scuole”.
Ringraziandovi per la collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Lo staff di Latte nelle scuole
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