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Circ. Int. n. 031 
Chieri, 28.11.2017 
 
 
 
 

 Ai Genitori degli alunni della  Scuola Primaria 
 
 
 
 

Oggetto: Frutta nelle scuole 
 
Si comunica che, a partire dalla prossima settimana, verrà consegnata la prima fornitura di frutta nei due 
plessi. 
Si comunica inoltre che per la prima distribuzione, una parte della frutta verrà consumata in classe e una 
parte verrà consegnata ai bambini da portare a casa. 
                                                                                                    
                                                                                                                       
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              (Prof.ssa Antonella NEZZO) 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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