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Allegato 1 LIBERATORIA

CONCORSO DI CUCINA
“Chef per un giorno!”
LIBERATORIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E/O FILMATI DI
ALUNNI/E MINORENNI E TUTOR ACCOMPAGNATORE
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..
Nato/a a ……………………………………………. prov. ………… il ……………………………………..
Residente a ……………………………….. prov. …….. indirizzo………………………………………….

AUTORIZZA

l’I.P.S.A.R. F.RE CARIATA a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza nulla pretendere in termini di
compensi e/o diritti, immagini, filmati e/o altro materiale realizzati a scopo divulgativo nell’ambito del concorso che si
svolgerà il 18 Gennaio 2020
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Modulo di consenso al trattamento e alla tutela dei dati personali e sensibili
I sottoscritti sig.____________________________ e sig.ra _________________________________genitori
dell'allievo/a__________________________ nato/a_____________________ il ________________
residente a _______________________via__________________frequentante la classe __________ dell’istituto
,acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/200, dichiarando di
essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la
raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso allo Sportello Scolastico,

(luogo e data)____________________, _______/_______/_______
Firme dei dichiaranti
__________________________________
__________________________________

In fede
_________________________________
(firma)

Allegato 2

SCHEDA RICETTA

CONCORSO DI CUCINA
“Chef per un giorno!”
TITOLO DELLA RICETTA
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...

Antipasto

Primo piatto

Secondo piatto

Dessert

Si ricorda che le proporzioni degli ingredienti devono essere in funzione delle porzioni da preparare
(n° 2 porzioni per la giuria di degustazione ed una porzione normale per la presentazione)
Elencare anche attrezzature e utensili necessari allo svolgimento della ricetta. Sarà cura dell’Organizzazione
informare tempestivamente dell’eventuale impossibilità di mettere a disposizione quanto richiesto.

DESCRIZIONE ALIMENTO

UNITA’ DI
MISURA

QUANTITA’

PROCEDIMENTO:

UTENSILI ED ATTREZZATURE

