
 

                                                       

                                           

                       
                 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 

Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN) 

 E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it 

C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icfoglianise.gov.it 

 

 

 Ai Genitori degli alunni Scuola Primaria 

 Tocco Caudio – Foglianise- Castelpoto  

 

 Ai Docenti Scuola Primaria  

   Tocco Caudio – Foglianise- Castelpoto  

 

  Al DSGA  

 

 Al sito web  dell’IC “Padre Isaia Columbro” 

Area Personale –Famiglie  

 

 

 

Oggetto :  Progetto MIUR Frutta e verdura nelle scuole (inizio distribuzione). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la nota della Ditta CDP srl Distribuzione prodotti ortofrutticoli programma comunitario “Frutta e verdura   

          nelle scuole” a.s. 2017/2018; 

 

Comunica 

che a far data dal giorno 05.12.2017 sarà consegnato presso la Scuola Primaria di Tocco Caudio, Foglianise e 

Castelpoto il cartone con la frutta, contenente confezioni mono-porzione (cioè nell’esatta quantità per ciascun 

alunno) oppure in confezioni pluridose (in tal caso sarà indicato il numero di frutti necessari a comporre la 

porzione).  

Ogni referente di plesso è responsabile della custodia e della corretta distribuzione agli alunni, può avvalersi, 

dopo la verifica delle quantità nel momento dello scarico, che va comunicata  quotidianamente al Dirigente 

Scolastico o al DSGA, dell’aiuto del docente presente nelle singole classi  e del collaboratore scolastico. 

La frutta può essere consumata a scuola nella pausa pomeridiana oppure può essere portata a casa dall’alunno, 

che la prenderà solo al momento dell’uscita, per evitare che il frutto possa rovinarsi se non ben custodito.  

Per ogni chiarimento e informazione i genitori possono comunicare con i referenti dei singoli plessi :  

 Maestra Colandrea Irene  - Scuola Primaria Foglianise; 

 Maestra Della Pietra Giovanna – Scuola Primaria Castelpoto; 

 Maestra Coppolaro Giuseppina – Scuola Primaria Tocco Caudio.  

 

              Inoltre si possono trovare ulteriori informazioni sul sito della scuola www.icfoglianise.gov.it. 

 

 
 

 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Dott.ssa Pasqualina Luciano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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