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Merenda gratuita per tutti, a ricreazione, nelle
scuole primarie ezzeline
Al via il progetto dell’Amministrazione per sostenere le famiglie e
promuovere una corretta e sana alimentazione nei bambini
Da lunedì 24 ottobre e per l’intero anno scolastico, nelle scuole
primarie del territorio comunale di Romano dove funziona il
servizio mensa, sarà fornita la merenda a tutti gli alunni.
Completamente
gratuito,
il
servizio
è
stato
voluto
dall’Amministrazione comunale, che l’aveva inserito nell’ultimo
bando d’appalto per la refezione scolastica ezzelina, aggiudicato alla
società Serenissima Ristorazione e Vegra Camin.
“La finalità dell’iniziativa è duplice - spiega l’assessore alla Pubblica
Istruzione Francesca Filiaci - da un lato garantire ai bambini
l’opportunità di consumare uno spuntino salutare, in linea con le
direttive per la promozione di una corretta e sana alimentazione;
dall’altro per andare incontro alle famiglie, che d’ora in avanti non
devono più preoccuparsi di procurare la merenda quotidiana ai
propri figli, certi che quella fornita a scuola è sicura e di qualità”
La merenda viene fornita a tutti, anche agli scolari che non utilizzano
il servizio mensa nei plessi dove è attivo. Sono stati selezionati
prodotti sani e che risultino gradevoli al palato dei ragazzini come il
panino con l’uvetta o la mousse di frutta, cercando di variare ogni
giorno.
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Sempre con l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie sull’importanza di
una corretta alimentazione nei bambini, nel corso dell’anno scolastico
saranno organizzati incontri per i genitori, mentre gli alunni
saranno coinvolti in semplici progetti di educazione alimentare.
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