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 Ai Dirigenti  

degli Istituti Comprensivi  

        della regione Calabria 

Loro Sedi 

 

 

 

 

Oggetto:  “ Programma destinato alle Scuole – Latte nelle Scuole” a.s. 2018/19  

 

 

  Con la presente si comunica l’avvio del programma in oggetto, finalizzato a sensibilizzare 

gli alunni di scuola primaria e le loro famiglie verso un corretto consumo del latte alimentare e dei 

prodotti lattiero-caseari tipici del territorio, con una particolare attenzione alle indicazioni 

nutrizionali, finanziato dall’Unione Europea e realizzato dal MIPAAFT. 

           Gli istituti interessati potranno aderire accedendo al sito www.lattenellescuole.it , seguendo 

la procedura guidata di registrazione e dando un cortese cenno di riscontro, ad adesione avvenuta, 

alla referente regionale Prof.ssa Miriam Scarpino all’ indirizzo e-mail salute-calabria@istruzione.it . 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.       

 

              Il Dirigente Vicario 

Angela Riggio 

(*) due allegati 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 
 

Ai Direttori Generali degli 
Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

Alla Sovrintendente Scolastico per la Provincia di 
BOLZANO 

 
Al Dipartimento Istruzione per la Provincia 

autonoma di Trento 
TRENTO 

 
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua 

Tedesca 
BOLZANO 

 
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle 

Località Ladine 
BOLZANO 

 
Alla Sovrintendente agli Studi per la Regione 

Autonoma della Valle d’Aosta 
AOSTA 

 
Oggetto: “Programma destinato alle Scuole - Latte nelle Scuole” - a.s. 2018/19. 
 
Con nota del 28 gennaio u.s. avente in oggetto: Reg.(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio - Programma “Frutta verdura e latte nelle scuole” - annualità 2018-2019 - Avvio 
programma “Latte nelle scuole”, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 
(MIPAAFT) ha informato la scrivente Direzione generale dell’avvio del “Programma destinato alle 
Scuole - Latte nelle Scuole” per l’anno scolastico 2018/19, con preghiera di darne comunicazione agli 
Uffici scolastici regionali. Alla presente si allega la lettera informativa del MIPAAFT destinata ai 
Dirigenti scolastici. 

Tenuto conto della valenza scientifica, educativa e formativa dell’iniziativa, si invitano le SS. LL. 
a trasmettere alle Istituzioni scolastiche del territorio l’allegata lettera informativa del MIPAAFT. 

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Giovanna Boda 








