Regolamento dell’attività “Un casaro a casa”

È un’attività ludico didattica di cui è possibile visionare e/o scaricare apposita scheda
e video-tutorial dalla pagina dedicata sul sito www.ascuoladilatte.it. Va svolta
all’interno delle mura domestiche dal singolo studente insieme alla propria
famiglia.
L’esecuzione del laboratorio “un casaro a casa”, completata con la realizzazione di
una composizione culinaria (vedi video-tutorial), consente al singolo alunno (e alla
sua famiglia) di contribuire al punteggio complessivo totalizzato dalla classe,
aumentando così la probabilità di conquistare uno dei premi messi in palio.
Quest’attività contribuisce con un massimo di 10 punti extra per classe che si sommano a quelli ottenuti dalla
classe con l’invio dell’etichetta e la web app.
Come fare?
1) Eseguire il laboratorio “un casaro a casa” (seguendo le istruzioni della scheda e delle video ricette
scaricabili dalla pagina dedicata del sito www.ascuoladilatte.it).
2) Utilizzare i prodotti ottenuti (tutti o anche solo uno) per preparare un piatto (una colazione, parte di un
pranzo o di una cena, uno spuntino).
3) Fare uno scatto fotografico del piatto aggiungendo nella foto i dati della classe.
4) Accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ascuoladilatte:
o scrivere un post aggiungendo gli hashtag #uncasaroacasa e #ascuoladilatte;
o cliccare su “Video/Foto” per caricare il materiale fotografico;
o aggiungere alcune righe di commento alla foto direttamente sul post (una frase, uno slogan, ecc.);
o dopo l’approvazione, il post è visibile nella community. www.facebook.com/ascuoladilatte/community.

ATTENZIONE!
Non saranno accettate, e pertanto non pubblicate sulla pagina Facebook, le immagini che:
a) mostrano i visi di bambini e/o dei loro familiari,
b) contengono immagini o scritte offensive o lesive,

c) contengono loghi, marchi e/o pittogrammi che siano riconducibili a società diverse da Trevalli
e Latte Cigno o personaggi noti e/o coperti da copyright (sia alimentari, sia non alimentari),

d) non riportano i riferimenti idonei a identificare la classe, i riferimenti richiesti sono: classe,
plesso, città, provincia, regione, anno scolastico,

e) non sono coerenti con il tema del concorso.

Gli scatti fotografici (è sufficiente utilizzare la fotocamera dello smartphone) possono essere caricati
autonomamente dai genitori degli alunni delle classi iscritte al concorso sulla pagina Facebook. In alternativa,
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gli scatti fotografici, possono essere inviati all’insegnante (concordandolo preventivamente) che si occuperà di
trasmetterli alla segreteria organizzativa del progetto.
Ai fini del punteggio (extra bonus) la Commissione del concorso valuterà tutti i lavori pubblicati, ma sarà
considerato un solo lavoro per ogni classe, quello risultato il più meritevole. Il punteggio straordinario (extra
bonus), fino a un massimo di 10 punti per classe, si aggiunge agli altri punti come stabilito dal regolamento.
Il termine ultimo entro il quale caricare/inviare le proprie immagini è venerdì 16 aprile 2021.

Come pubblicare su Facebook i tuoi piatti?
Una volta realizzato lo scatto (vedi regolamenti), la foto va condivisa sulla pagina Facebook @ascuoladilatte.
Per condividerla è necessario entrare nella pagina e cliccare su “crea un post”, una volta
aggiunta la foto ed eventualmente scritto un breve commento si può dare l’ok all’invio.

Il post, una volta approvato dagli amministratori della pagina, sarà visibile nella Community.

Per info: Segreteria organizzativa - Alimos Soc. Coop.
Tel. 0547 317091 – email segreteria@ascuolasilatte.it
A cura di Alimos Soc. Coop. – www.alimos.it
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