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Lista di controllo 
 

COSA  QUANDO FATTO? 

Decisione: partecipiamo alla Giornata della pausa latte? giugno  

Se sì: chi dà una mano? giugno  

Prendere contatto con la direzione scolastica e le/i docenti; 
stabilire il programma, il numero di allieve/i, fornire la 
documentazione (su carta o in forma elettronica) e discutere 
eventualmente dell’utilizzazione di polverine edulcoranti. 

Attenzione: sovente la decisione di autorizzare la Giornata 
della pausa latte è presa dalla commissione scolastica o dal 
consiglio dei genitori. La procedura può essere anche molto 
lunga! 

giugno – agosto 
 

 

Ordinare a Swissmilk il materiale necessario. al più tardi entro il 4 settembre 
2020 

 

Se più sedi e/o sedi molto grandi: distribuire le/i 
collaboratrici/tori tra le diverse sedi e preparare un piano di 
lavoro (chi? dove?). 

agosto - settembre  

Prendere contatto con la sede scolastica: 

- stabilire il programma preciso 
- informare il bidello, chiedere se vi sono tavoli disponibili 
- stabilire dove possono essere esposti i cartelloni  
- chiarire a chi è possibile consegnare o inviare per mail in 
anticipo gli opuscoli (per gli allievi e per i docenti)  

dopo le vacanze estive  

Verificare il materiale fornito (può giungere in più pacchi): c’è 
tutto il necessario? Tutto corrisponde? Ordinare quanto 
eventualmente manca l Contact Center (tel. 031 359 57 28 o 
ordinazione@swissmilk.ch) 

consegna da metà settembre a  
metà ottobre 

 

- Appendere i cartelloni nella sede scolastica 
- Consegnare o inviare per mail gli opuscoli ai docenti 
- Consegnare o inviare per mail gli opuscoli di presentazione 
delle dispense per l’insegnamento ai docenti 

dopo aver ricevuto la 
documentazione 

 

Prendere contatto con la latteria / il caseificio: informare e 
ordinare il latte. 

ca. 1 settimana prima 
(entro il 22 ottobre) 

 

Ritirare il latte 26 al 29 ottobre  

Giornata della pausa latte 29 ottobre 2020  
Conteggio: trasmettere il buono latte originale e la fattura 
originale all’indirizzo che figura sul buono. 

entro il 30 novembre 2020  

Ritornare il questionario o compilarlo online. entro il 4 dicembre 2020  
 

 
La ringraziamo di cuore per il Suo prezioso aiuto  

e Le auguriamo una riuscitissima Giornata della pausa latte.




