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Ai Sigg  genitori e agli alunni della scuola primaria 

Ai docenti della scuola primaria 

Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

All’albo online/Sito web 

Agli atti del progetto 

COMUNICAZIONE N. 536 

 

Oggetto: Distribuzione e informazione straordinarie – “Latte day” 

Con la presente, siamo lieti di comunicare alle SS.LL. che lunedì 6 giugno 2022 si celebrerà il “Latte 

Day”, una distribuzione speciale supportata da una misura educativa di accompagnamento alle attività 

didattiche connesse al programma nazionale “Latte nelle scuole”  a. s. 2021-22, che si propone di far 

vivere agli alunni un’esperienza di scoperta dei prodotti lattiero-caseari in forma ludica: la sua 

efficacia è determinata sia dal consumo collettivo dei prodotti distribuiti che dall’informazione e dalle 

esperienze sensoriali effettuate nei primi anni di vita degli alunni delle scuole primarie, dalla capacità 

di assimilare specifiche esperienze per il loro essere liberi da concetti e sensazioni pre-esistenti. Visto 

che l’anno scolastico volge ormai al termine e molti alunni hanno pensato di “anticipare le vacanze” 

abbiamo deciso di distribuire i prodotti lattiero caseari, rendendoli disponibili per il consumo 

domestico con tutta la famiglia.  Pertanto, i genitori e gli alunni sono invitati a ritirare i prodotti in 

distribuzione a partire dalle h. 12.00 di lunedì 6 giugno 2022 presso i plessi di appartenenza. 

I prodotti in consegna saranno i seguenti:  

- Yogurt Bianco in vasetto da 125g;  

- Formaggio Caciocavallo DOP;  

- Formaggio Piave DOP;  

- Mele del Trentino IGP;  

- Miele in bustine. 

Insieme ai prodotti saranno distribuiti opuscoli informativi ed un codice personale per accedere ad 

un questionario di gradimento.  

 

Si confida nella consueta partecipazione. 

Villa di Briano, 4 giugno 2022 

 

FS Area 2 docente Assunta Panzera 

IL Dirigente scolastico   

Prof.ssa Emelde Melucci   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1999 
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