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Ministero Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 

 Il primo amore non si scorda mai 

PROGRAMMA  

Latte Days: Genova, 24 – 25 maggio 2018 

Palazzo della Borsa, Sala delle Grida, Via XX Settembre 44  

 
Il Programma “Latte nelle scuole” è una iniziativa che prevede il coinvolgimento di un elevato numero di 
scuole primarie dei territori di tutte le Regioni, con la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli 
studenti, unitamente ad attività di informazione sui prodotti stessi e di sensibilizzazione su una corretta 
alimentazione.  
Il Ministero coordinerà le attività di distribuzione dei prodotti nelle scuole che hanno aderito al Programma, 
mentre il Sistema camerale è chiamato a curare le attività di informazione e promozione a livello centrale 
attraverso Unioncamere e di animazione a livello locale, nelle città capoluogo delle Regioni e attraverso le 
Camere di Commercio.  
In occasione dei “Latte days”, che si terranno il 24 e 25 maggio 2018 presso il Palazzo della Borsa – Sala 
delle Grida Via XX Settembre 44 Genova, i visitatori (insegnanti, bambini e loro genitori), possono 
migliorare la conoscenza dei processi produttivi degli alimenti, comprendere il valore della filiera lattiero-
casearia, attraverso attività ludiche e di constatazione diretta, con testimonianze dei produttori e 
trasformatori liguri e in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio e l’Associazione del 
Festival della Scienza. 
Tenuto conto della capienza della Sala delle Grida, ai fini di consentire ad un numero maggiore di scuole la 
partecipazione all’evento, è necessario procedere alla prenotazione dei turni delle due giornate del 24 e 
del 25 maggio secondo i tre turni giornalieri, rispettivamente nelle fasce orarie: 

 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Gli Istituti interessati possono partecipare alle due giornate prenotando i turni, compilando il modulo di 
adesione allegato, con un massimo di 30 partecipanti per Istituto (compresi alunni, insegnanti e genitori) 
per ogni turno delle differenti fasce orarie sopra dettagliate. 
Si precisa che è suggerito raggiungere la sede dell’evento 10 minuti prima dell’avvio del turno. 
È opportuno riportare il nominativo e numero di cellulare del referente dell’Istituto da contattare per 
aggiornamenti sulle giornate, programma e nel caso di spostamenti obbligatori per indisponibilità di turni e 
fasce orarie. 
 
Si precisa che agli insegnanti verrà rilasciato attestato per il riconoscimento delle ore di formazione .  Il 
modulo di adesione, con esplicitati i vari turni selezionati dagli Istituti aderenti, dovrà essere inviato alla 
Camera di Commercio di Genova entro il 16 maggio 2018 via e-mail all’indirizzo 
attivita.produttive@ge.camcom.it. 
Per ulteriori informazioni si resta a disposizione ai numeri 010 27 04256 – 258 – 719 – 720.  
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