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Circ. Int. n. 110 
Chieri, 23.04.2021 
 
 
 
 

 Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 
 
 
 
 

Oggetto: Progetto “Frutta nelle scuole” 
 
Si comunica che, a partire da martedì 27 aprile verrà consegnata la prima fornitura di frutta nei due plessi. 
 
Si comunica inoltre, che la prima distribuzione verrà consegnata ai bambini da portare a casa, mentre le 
successive distribuzioni saranno consumate in classe, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e 
prevenzione del protocollo  anti –Covid.  
                                                                                                    
                                                                                                                       
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              (Prof. Dario Portale) 

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