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                                                          Circolare n° 164                                          Ponte, 09/05/2022  

   

 Ai sigg. Genitori degli alunni della  

Scuola Primaria di Ponte, Paupisi e Torrecuso 
 sito web 

 Al personale docente e A.T.A. della Scuola Primaria 
 a ½ mail e sito web 

 

e, p.c. –  ai Responsabili di plesso della Scuola Primaria 

 al D.S.G.A. 
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

 

Oggetto: Programma “Latte nelle scuole” a.s. 2021/2022 – informativa alle famiglie (monitoraggio e 

avvio distribuzione). 

 

   Si informano le SS.LL. in indirizzo che il nostro Istituto, per il secondo anno consecutivo, è risultato 

ammesso al Programma “Latte nelle scuole”, la campagna di educazione alimentare sul consumo 

di latte e prodotti lattiero caseari destinata agli alunni delle Scuole Primarie, finanziata dall'Unione 

europea e realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

   Attraverso la distribuzione gratuita di latte e prodotti lattiero caseari (yogurt e formaggi), l’iniziativa 

intende accompagnare i bambini in un percorso di educazione alimentare, per insegnar loro ad inserire 

nell’alimentazione quotidiana questi prodotti, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita. 

   Come tutti gli alimenti, anche il latte e i suoi derivati devono essere inseriti all’interno di una dieta varia 

ed equilibrata, secondo precise modalità di consumo. Il latte è infatti una fonte preziosa di nutrienti perché 

è la prima fonte di calcio della dieta italiana, con un corredo di acqua, proteine di eccellente valore 

biologico, zuccheri e grassi in percentuale equilibrata, vitamine (soprattutto del gruppo B), e altri minerali 

tra cui potassio, fosforo e zinco. È un prodotto ad elevata “densità nutrizionale”, ma a bassa “densità 

energetica”. Eppure, proprio i consumi di questi importanti prodotti sono in continuo calo e nettamente al 

di sotto delle raccomandazioni scientificamente accreditate. 

   Nell'ambito del Programma è previsto il monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza delle attività, che è 

curato da BMTI S.c.p.A. Il monitoraggio prevede la realizzazione di un’indagine strutturata rivolta alle 

famiglie degli alunni coinvolti nelle attività del Programma, finalizzata a verificare gli effetti sulle abitudini  

alimentari degli alunni stessi e il livello di gradimento delle attività svolte. 

   La modalità di rilevazione è effettuata on line, attraverso la compilazione via web di un questionario 

diviso in due momenti (uno iniziale e uno finale) a cui si accede tramite un codice univoco, che garantisce 

il rispetto della privacy e l’anonimato delle elaborazioni dei dati raccolti, da utilizzare sia nella prima che 

nella seconda rilevazione. Si precisa, che con questa modalità non è possibile associare i bambini alle 

risposte date al questionario, mentre i dati raccolti saranno elaborati in forma aggregata e in nessun modo 

si potrà risalire a chi lo compila. 

   I codici saranno consegnati ai docenti di classe affinché li assegnino agli alunni prima dell’inizio delle 

distribuzioni dei prodotti. Si suggerisce di far incollare il codice unico (comprensivo del link al 

sito www.lattenellescuole.it/opinioni) sul diario di ciascun alunno in modo da conservarlo per la 
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compilazione del questionario di fine anno scolastico. Ad ogni alunno dovrà essere consegnato un codice 

diverso,  quindi i codici eventualmente in eccesso non devono essere utilizzati in altro modo e possono 

essere eliminati.  

 

    Nel ringraziare anticipatamente per la preziosa collaborazione, si precisa che l’Istituto adotterà le 

necessarie misure anti contagio da COVID-19 nella distribuzione dei prodotti. 

 

  Per ulteriori informazioni sul Programma, si rimanda al seguente link: https://www.lattenellescuole.it/ o 

alla sezione dedicata presente sul nostro sito. 

 

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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