
 
 

 
 
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici  
A.s. 2019 - 2020 
  
 
Gentile Dirigente scolastico, 
 

ho il piacere di comunicarLe che a breve saranno aperte le adesioni alla 3° edizione del Programma di 
educazione alimentare "Latte nelle Scuole", per l'anno scolastico 2019-2020, per il quale si prevede il coinvolgimento 
di circa 385.000 alunni e 16.500 classi della scuola primaria, distribuite su tutto il territorio nazionale. 

Il Programma “Latte nelle scuole” è finanziato dell’Unione europea e realizzato dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari forestali e del turismo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il Ministero 
della Salute, con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e con la cooperazione attiva delle Camere di 
commercio e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economica agraria.  

Il Programma intende avviare un percorso di sensibilizzazione degli allievi e delle loro famiglie ad un corretto 
consumo del latte alimentare e dei prodotti lattiero-caseari presso le scuole primarie, nonché favorire la conoscenza ed 
il consumo dei prodotti tipici del territorio, in modo coerente con le più attente indicazioni nutrizionali. 

Il consumo del latte e dei latticini è sensibilmente diminuito in questi ultimi anni, pur essendo un alimento 
basilare in una dieta equilibrata, grazie ad una bassa densità energetica, ma con un’alta densità nutrizionale (poche 
calorie, ma molti nutrimenti); è ricco di acqua, proteine e amminoacidi essenziali, carboidrati, minerali e vitamine.  

Nel corso dell’anno scolastico sono previste non meno di 22 distribuzioni ed 1 distribuzione speciale o “Latte 
Day” che sarà l’occasione di consumare più tipologie di prodotti lattiero-caseari in un contesto giocoso ma educativo, 
insieme agli insegnanti ed alle famiglie. 

Questo programma, al pari del programma “Frutta e verdure nelle scuole”, non comporterà alcun onere 
aggiuntivo (sia nella distribuzione dei prodotti che nelle attività collaterali come le visite alle fattorie didattiche), né per 
la scuola, né per le famiglie e coinvolgerà attraverso specifiche iniziative non solo gli alunni ma anche i Docenti e le 
famiglie. 

Sono previste iniziative formative per gli insegnanti che saranno curate dal CREA (Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) con seminari di approfondimento in modalità e-learning, oltre ad attività 
informative ed esperienziali per i bambini affidate alle Camere di commercio e dalle imprese selezionate per fornire e 
distribuire i prodotti previsti. 

Tali iniziative, in particolare mirano a creare momenti di consumo conviviali, aventi lo scopo di avvicinare i 
bambini ad un consumo dei prodotti “divertente”, valorizzando l’ampia gamma della nostra produzione nazionale e la 
valenza della tipicità dei prodotti stessi. 

Le imprese deputate alla fornitura e distribuzione dei prodotti saranno selezionate attraverso apposito bando 
di gara europea di cui vi daremo informazione non appena le procedure di gara si concluderanno così come vi terremo 
informati sull’avvio delle distribuzioni. Non appena selezionate, le imprese, provvederanno a contattare gli Istituti che 
avranno dato adesione al programma. 

Gli istituti scolastici che riceveranno questa lettera potranno aderire al programma esclusivamente accedendo 
al sito www.lattenellescuole.it, e seguendo la procedura guidata di registrazione. Per eventuali chiarimenti o 
informazioni sulla modalità di iscrizione, gli Istituti potranno rivolgersi alla segreteria del programma scrivendo a: 
info@lattenellescuole.it. 

Aggiornamenti sul Programma sono consultabili sul sito istituzionale www.lattenellescuole.it. 

Al fine di facilitare le comunicazioni tra Istituto scolastico e il nostro Ministero è attiva una specifica casella di 
posta elettronica: lattenellescuole@politicheagricole.it 

La ringrazio per la preziosa collaborazione e auguro a Lei e a tutti gli insegnanti del Suo Istituto buon lavoro. 

 
 

              IL DIRETTORE GENERALE 
           Francesco Saverio Abate 
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