OGGETTO: ADESIONE AI “PROGETTI EDUCATIVI TELETHON” A.S. 2018/19
Gentile Dirigente,
in accordo col Miur, desideriamo invitare il suo Istituto ad aderire ai Progetti Educativi Telethon. La scuola rappresenta un
canale privilegiato per trasmettere agli adulti del futuro valori universali come l’unicità, la generosità, l’accettazione di se stessi
e degli altri, la solidarietà, l’inclusione, ma anche la consapevolezza della necessità di un rigore scientifico per far andare avanti
una ricerca scientifica efficace: valori che assimilati in giovane età contribuiranno a far maturare nei ragazzi consapevolezza e
partecipazione nella vita della società civile. Augurandoci che sceglierete di inserire nel vostro POF i nostri kit didattici, che
sono gratuiti, digitali e semplici da usare, la ringraziamo per l’attenzione che ci ha dedicato.
						

Flavia Balboni- Progetti Educativi - Fondazione Telethon

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
KIT CARTACEO E/O DIGITALE INSIEME PIÙ SPECIALI - realizzato con Carthusia Edizioni
Gli animali del racconto imparano ad aiutare chi è raro e fragile, insegnando ai bambini il valore della diversità e dell’inclusione. Il
kit cartaceo, disponibile fino a esaurimento scorte, contiene il grande volume illustrato per la classe, la guida multidisciplinare
con spunti di attività per gli insegnanti, i pieghevoli per le famiglie, la plancia e le carte per il gioco di ruolo, le tessere di
Ambasciatori. Il kit digitale offre gli stessi contenuti adattati per l’utilizzo tramite pc o LIM e si può richiedere gratuitamente
con questo modulo o su www.telethon.it/scuole.

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO
NOVITÀ: KIT MULTIMEDIALE TUTTI A SCUOLA (due edizioni)
Nella prima edizione si raccontano le malattie genetiche rare in modo semplice. È composto da un video e da carte indizio
con riferimenti a film, attori e serie tv famose, oltre a la scheda soluzione e ai materiali di approfondimento utili per ricerche e tesine. La seconda e nuova edizione è un percorso-quiz che avvicina i ragazzi alla ricerca, al metodo scientifico e alle
diverse sfaccettature della genetica.

KIT DIGITALE GENI IN GIOCO - realizzato con Pearson Italia
All’interno di un laboratorio di genetica virtuale, i ragazzi potranno vestire i panni del ricercatore e affrontare un percorso
interattivo. Il kit permette di acquisire, in modo divertente, competenze in biologia di base, genetica e anatomia attraverso
quesiti da risolvere e pillole di approfondimento multimediali.

TUTTE LE SCUOLE DI OGNI E ORDINE E GRADO
NOVITÀ: KIT DI ATTIVAZIONE LE SCUOLE DEL CUORE E SCUOLA IN FESTA
A Natale, in primavera e in occasione di feste scolastiche, potete fare un gesto di solidarietà verso chi soffre di una malattia
genetica contribuendo alla raccolta fondi per la ricerca scientifica: distribuite il Cuore di cioccolato o i Cuori di biscotto Telethon,
a scuola o in piazza. Richiedendo il kit Le scuole del cuore riceverete gratuitamente un kit di allestimento + un kit di prodotti
solidali. Richiedendo il kit Scuola in festa riceverete gratuitamente materiali di allestimento
I KIT FISICI SARANNO
DISPONIBILI FINO AD
ESAURIMENTO SCORTE.

Per richiedere i kit, compila il modulo ed invialo:

06 44015513

scuole@telethon.it

Per informazioni 06 44015354 dal lunedì al venerdì.

RICHIEDI I KIT E PARTECIPA
AL NUOVO CONCORSO A PREMI
IN USCITA A OTTOBRE.

MODULO DI RICHIESTA DEL KIT
WEB18-19
Per richiedere il Kit, basta compilare il modulo e inviarlo via fax al numero 06 44015513 o via email a scuole@telethon.it.
Per maggiori informazioni, dal lunedì al venerdì:
06 44015354
scuole@telethon.it
TIPO DI KIT SCELTO:
SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE:

Kit Insieme più speciali digitale*

Kit Insieme più speciali cartaceo

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO:

Kit digitale Geni in gioco*

Kit multimediale Tutti a scuola*

Kit multimediale Tutti a scuola - Seconda edizione*
* Il kit dovrà essere scaricato dal link che verrà inviato all’indirizzo email della scuola segnalato sul seguente modulo.
VUOI ANCHE ORGANIZZARE UN EVENTO O UN BANCHETTO A SOSTEGNO DI TELETHON?
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO:

Kit Le scuole del cuore

Si

No

Kit Scuola in festa

Richiedi i nostri kit e con la tua scuola PARTECIPA AL CONCORSO A PREMI.
Per info e iscrizioni vai su
www.telethon.it/scuole
Dati relativi alla scuola (indispensabili per l’invio del kit):
TIPOLOGIA DELLA SCUOLA*:

Infanzia

Primaria

Secondaria I Grado

Secondaria II Grado

Codice meccanografico
Istituto Scolastico* (ad es. Liceo Scientifico I.Newton)
Nel caso la scuola richiedente sia un plesso, indicare il nome del plesso e il nome dell’Istituto comprensivo di appartenenza (ad es. plesso G. Mazzini; I.C. Newton).

Indirizzo*
CAP*
Provincia*
Indirizzo email della scuola*

N °*

Comune*
Fax

Telefono*
Sito Web

DATI RELATIVI AL DOCENTE CHE RICHIEDE IL KIT TELETHON:
Nome*
Cognome*
Indirizzo
Comune
CAP
Telefono personale
Indirizzo email personale*
Materia insegnata

N°
Provincia

Insieme ai kit, riceverà un bollettino postale che potrà utilizzare per destinare i fondi raccolti durante le iniziative organizzate nel suo Istituto a
favore di Telethon. Tutte le scuole che effettueranno una raccolta saranno indicate nella sezione “Scuole Amiche” di Telethon presente
su www.telethon.it.
La Fondazione Telethon, Titolare del trattamento, tratterà i dati da Lei inseriti nel presente modulo per un periodo di 3 anni dall’ultimo utilizzo da parte dello stesso, per finalità
di gestione dell’ADESIONE, ivi incluso l’espletamento delle fasi ad essa connesse e, previo il Suo consenso, per le seguenti finalità: (i) ATTIVITA’ DI MARKETING: per
contattarLa, anche a mezzo mail o telefono, al fine di aggiornarLa sui progressi della ricerca scientifica e sulle attività svolte dalla Fondazione, ivi inclusa la finalità statistica e (ii)
PROFILAZIONE. I Suoi dati personali saranno trattati manualmente ed elettronicamente e saranno custoditi in un data base di proprietà del Titolare o di terzi espressamente
nominati Responsabili del Trattamento. Potrà accedere al sito di Telethon alla pagina http://www.telethon.it/privacy/informativa-volontari-telethon per prendere visione
della informativa più dettagliata contenente anche l’indicazione dei dati di contatto del DPO oltre che la specificazione dei suoi diritti tra cui quello di revocare il consenso, di
opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto e di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Dopo aver preso visione dell’informativa liberamente dichiara di:
❏
❏

Data

dare il consenso *
dare il consenso*

❏
❏

non dare il consenso
non dare il consenso

al trattamento: attività di marketing
al trattamento: profilazione

Firma

* Campi obbligatori, non inserendo i dati in questi campi o non accettando l’autorizzazione all’utilizzo dei dati, non sarà possibile ricevere il kit didattico.

