Jesi, 3aprile 2020
Gentili insegnanti, cari genitori
il calendario scolastico, a causa dell’emergenza Covid‐19, potrebbe subire ulteriori e significative
modifiche. Siccome non è possibile fermarsi, o meglio non vogliamo che ciò accada, abbiamo
pensato di apportare alcune modifiche al progetto “A scuola di latte” in modo da favorire la
partecipazione di tutte le classi al concorso finale che mette in palio premi tecnologici per la
scuola.
Perciòabbiamo deciso di annullare la programmazione dei laboratori in classe, per sostituirla con
la creazione di un’attività ludico didattica, che abbiamo chiamato “un casaro a casa”, da svolgere
all’interno delle mura domestiche. Non sarà tempo perso e nulla andrà sprecato perché grazie allo
svolgimento del laboratorio (a casa):
 gli alunni insieme ai genitori parteciperanno direttamente al concorso finale amplificando in
modo consistente il contributo di idee che saranno valutate ai fini della graduatoria (il nuovo
regolamento del concorso con i relativi punteggi e tutte le istruzioni su “come/cosa fare”
saranno pubblicati sul sito www.ascuoladilatte.it);
 tutti i lavori completati a casa potranno essere caricati autonomamente dai genitori sulla
pagina www.facebook.com/ascuoladilatte(durante l’estate una selezione deilavori sarà
pubblicata anche sul profilo INSTA del progetto);
 i latticini (burro, ricotta, primosale) prodotti seguendo le indicazioni contenute nella guida “un
casaro a casa” (in formato pdf e video‐tutorial) potranno essere impiegati per uno dei due
pasti principali della famiglia, oppure per la colazione, o un veloce spuntino.Potrete
organizzare l’attività come se fosse un normale momento di preparazione del vostro cibo,
svolto in questo caso con consapevolezza e con l’obiettivo di fare vincere all’intera classe uno
dei premiper la scuolamessi in palio da Trevalli e Latte Cigno.
Come e cosa fare?
1) Scaricare la guida “un casaro a casa” disponibile sul sito www.ascuoladilatte.it. “Un casaro a
casa” è il laboratorio che vi permetterà di partecipare al concorso “una mucca per amica” del
progetto “A scuola di latte”;
2) Seguire la pagina www.facebook.com/ascuoladilatte;
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3) Svolgere una (o tutte) le attività proposte (preparazione di un piatto con burro, o primo sale, o
ricotta);
4) Caricare uno scatto fotografico con la vostra preparazione (fra quelli previsti dal regolamento e
sua appendice collegata)sulla pagina FB @ascuoladilatteentro l’8 maggio;
5) Aspettare l’esito del concorso.
ATTENZIONE: questa attività si aggiunge all’eventuale lavoro di, anche se già svolto (vedi
appendice al regolamento). Potrà inoltre sostituirlo in tutti quei casi dove, a causa l’emergenza
Covid‐19, non fosse stato possibile realizzare il lavoro di classe come inizialmente pianificato. Si
tratta di un’opportunità in più che consente alla classe e al plesso di aggiudicarsi i premi in palio.
Sul sito www.ascuoladilatte.it troverete una nuova sezione dedicata all’emergenza covid‐19 con
tutte le istruzioni (regolamento, appendice al regolamento) per partecipare, e le guide per
svolgere il laboratorio (in formato pdf e video corso).
Per concludere, vi ricordiamo che il sito www.ascuoladilatte.it, il canale youtube e la pagina
Facebook del progetto, sono ricchi di suggerimenti e di risorse come questa http://bit.ly/3cU8eEn
per fare utili approfondimenti intorno al tema dell’alimentazione e al mondo del latte e i suoi
derivati.
Contiamo sulla vostra collaborazione, anche sperando di farvi cosa gradita, e potervi riabbracciare
tutti virtualmente e alcuni addirittura fisicamente, appena sarà possibile, in occasione della
consegna dei premi finali destinati a coloro che risulteranno vincitori del concorso.
Abbiamo chiesto agli insegnanti di inoltrare questa comunicazione ai genitori degli alunni iscritti al
progetto, via email o nei gruppi whatsapp, per dare maggiore visibilità a questa nuova iniziativa.

[La segreteria organizzativa]
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