Programma di distribuzione assistita di prodotti ortofrutticoli nell' ambito del Programma comunitario ''Frutta nelle scuole''
anno scolastico 2013/2014 - Reg. (CE ) del Consiglio 1234/2007 e Reg. (CE) della Commissione 288/2009

Altamura, lunedì 21 aprile 2014
Spettabile S20984
SCUOLA PRIMARIA STATALE DI CARUGO
VIA XXV APRILE,
22060
CARUGO (CO)
Alla Cortese attenzione di
Il dirigente scolastico
I referenti del plesso
INS.TE BIANCHI RITA

Oggetto: consegne prodotto per il programma ''Frutta nelle scuole''.
Gentilissimi,
vi confermiamo che, il giorno lunedì 28 aprile 2014, il vettore Maifredi Autotrasporti S.r.l. – da noi incaricato – effettuerà
presso il vostro plesso la consegna dei prodotti per il programma ''Frutta nelle scuole''.
Essi saranno consegnati in cartoni contenenti confezioni mono-porzione (cioè nell'esatta quantità prevista per ciascun
alunno) oppure in confezioni pluridose (in tal caso, sarà indicato il numero di frutti necessari a comporre la porzione).
La seguente tabella contiene il giorno in cui sarà consegnata la frutta ed il/i giorno/i in cui la stessa dovrà essere
distribuita.
Data Consegna: lunedì 28 aprile 2014
YA-P-BI-V0-AP

Data Distribuzione: lunedì 28 aprile 2014
MELA /KIWI - PRONTA ALL'USO - BIOLOGICA -

AR-S-DI-V0-ST

Data Distribuzione: martedì 29 aprile 2014
ARANCIA SPREMUTA IGP - ROSSA

AR-T-BI-V0-PR
PR-T-DI-V0-MN

Data Distribuzione: mercoledì 30 aprile 2014
ARANCIA TAL QUALE BIOLOGICA - TAROCCO
PERA – TAL QUALE – IGP - ABATE

R.T.I. C.D.P. srl PER ''FRUTTA NELLE SCUOLE''
Lotto 2: Tel. 02/92955157 - 02/92955158 - email fruttanellescuolelotto2@cdpfruttanellescuole.com
Lotto 5: Tel. 06/98376254 - 06/98376255 - email fruttanellescuolelotto5@cdpfruttanellescuole.com

Si ricorda che, quando sono consegnati tre prodotti, un prodotto deve essere distribuito agli alunni il giorno stesso; il
secondo prodotto deve essere distribuito il giorno successivo; il terzo prodotto deve essere distribuito il terzo giorno. In ogni
caso, i prodotti potranno essere consumati durante la pausa della mattina o pomeridiana.
In occasione della somministrazione della spremuta il personale addetto potrà arrivare presso la scuola anche dopo la
consegna dei prodotti.

V'informiamo che sul sito istituzionale del programma http://www.fruttanellescuole.gov.it/ è a disposizione una grande
quantità di materiale informativo che potrà essere di grande aiuto al corpo docente per un'azione educativa di ampio respiro.
In particolare, si segnalano le sezioni del sito ''Conosci la frutta'' e ''Gioca con la Frutta''. (raggiungibili dall'home page,
cliccando sulle voci di menù in alto).

Per ogni tipo di necessità, potete rivolgervi al nostro punto ascolto, ai seguenti recapiti:
Lotto 2: tel. 02/92955157 - 02/92955158 (dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30)
email: fruttanellescuolelotto2@cdpfruttanellescuole.com .
Lotto 5: tel. 06/98376254 - 06/98376255 (dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30)
email: fruttanellescuolelotto5@cdpfruttanellescuole.com .

Ringraziandovi per la collaborazione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.
Cordiali saluti.
RTI C.D.P. srl

Allegati
Schede tecniche dei prodotti
Cartello identificativo da apporre sul prodotto in attesa di essere distribuito
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