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      AVVISO N. 18 
 

                                                                         
                   Ai genitori degli alunni delle scuole 

Primarie e Secondarie 
dell’Istituto 

 

 

 

 

OGGETTO: Iniziativa “ MERENDA OK” 

 

 

Al fine di educare gli alunni ad una corretta alimentazione e ad uno stile di vita salutare, 
l’Istituto comprensivo di Paesi Retici Sondrio in collaborazione con l’ATS della Montagna  
propone l’iniziativa “MERENDA OK” : 
Si richiede alle famiglie di offrire ai propri figli uno degli alimenti proposti in allegato, come 
spuntino di metà mattina da consumarsi a scuola. 
Il progetto sarà attivato a partire da lunedì 30 settembre 2019 fino a conclusione dell’anno 
scolastico 
 

Inoltre, poiché spesso i ragazzi saltano la colazione del mattino, si coglie l'occasione per 
sottolinearne il valore e si allega una proposta di colazioni consigliate. 
Le schede allegate sono state realizzate dalla dietista dell'ATS della Montagna. 
 

Si confida nella preziosa collaborazione dei Genitori. 
 

 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           F.to Raffaella Giana 
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SPUNTINO 
E' necessario soprattutto quando,come a scuola, trascorrono più di 4 ore tra un pasto e l’altro, ma è 
importante non esagerare con le quantità per non compromettere l'appetito all'ora di pranzo. 
Lo spuntino ideale è il frutto. 

 Una porzione non deve superare le 150 kcal e i 5 gr di grassi (leggere l'etichetta sulla monoporzione 
o, se ci si riferisce a 100gr, questi non devono superare le 510 kcal e i 17 gr di lipidi (in questo caso 
consumare gr.30 di prodotto). Le bevande dolci, compresi i succhi di frutta, non devono essere 
aggiunte allo snack , ma, poiché apportano più di 150 kcal per porzione, sono da considerarsi come 
uno spuntino a sé, anche se poco saziante. Il consiglio è quello di evitare del tutto l'assunzione di bibite 
e tè freddo. L'acqua è l'unica bevanda che può essere abbinata liberamente a qualsiasi spuntino. 
Per non “stancare” i ragazzi si consiglia di variare gli snack. 
 

PROPOSTA per lo spuntino da portare a scuola: 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO 

FRUTTA  
FRESCA 

 

min 100gr   

SPUNTINO 
fresco 

o 
 confezionato 

Una porzione 

SPUNTINO 
fresco 

o 
 confezionato 

Una porzione 

FRUTTA  
FRESCA 

 

min 100gr   

SPUNTINO 
fresco 

o 
 confezionato   
Una porzione 

SPUNTINO 
fresco 

o 
 confezionato 

Una porzione 

 

Proposte di SPUNTINI con meno di 150 Kcal e meno di 5 gr di grassi per porzione 

leggere kcal e grassi sulla monoporzione o consumarne 30 gr se sfusi 

CONFEZIONATI FRESCHI 

Brioche 
 

biscotti 
 

cracker/grissini 
 

schiacciatine 
 

yogurt alla frutta (125gr) 
 

budino (gr.100) 

pane 25gr+1 monoporzione di marmellata (=3 cucchiaini da caffè colmi) 
 

pane 25gr +1 monoporzione di miele  (=1 cucchiaio da tavola raso) 
 

pane 25gr + 3-4 quadretti di cioccolato (15gr) 
 

pane 25gr + 3 cucchiaini da caffè colmi di crema al cioccolato (15gr) 
 
pane 30/40gr(1/2 panino) +2 fette prosciutto o arrosto di tacchino(15g) 
 

una fetta di torta semplice gr.40 oppure una fetta di crostata gr.40 

 suggerimenti: pane /biscotti/ cracker / farina per dolci meglio integrali o di segale      
       pane 25gr =n°1 bocconcino              da evitare : patatine e salatini 

 

LA PRIMA COLAZIONE 

E' un pasto importante ed indispensabile per il rifornimento energetico e metabolico dell'organismo  e 
deve garantire l'assunzione del 15-20% delle calorie giornaliere 

Proposte  per una PRIMA COLAZIONE EQUILIBRATA 
La quantità e la tipologia degli alimenti proposti sono variabili e dipendono dell'età del bambino e 
dall'attività fisica svolta. 

Latte con biscotti 
 

Latte + fette biscottate con marmellata 
 

Latte o yogurt+ cereali vari o muesli 
 

yogurt con biscotti secchi + 1 frutto 

Latte + pane con marmellata o miele 

 

Latte o yogurt + 1 porzione di torta semplice 

 

Spremuta d'arancia + pane con marmellata o miele 
 

Frullato di frutta mista di stagione con biscotto 

Alcuni consigli... 
Se presente intolleranza al latte vaccino, si poù sostituire con bevande vegetali (soia,riso,avena 
ecc)  Non zuccherare il latte, le bevande vegetali, la spremuta o il frullato di frutta. 
Scegliere i prodotti da forno (fette biscottate, biscotti,torta, ecc.) confezionati con farine integrali 

 


