A:

Data:

c.a.

Da: Ellesse Edu Srl

Oggetto: Il principe Paranix e l’invasione degli ultraPidocchi
Gentile Insegnante,
siamo lieti di presentarLe il progetto didattico Il principe Paranix e l’invasione degli ultraPidocchi, un programma educativo
interdisciplinare sul tema dell’igiene personale e nello specifico sulla prevenzione e sulla cura della pediculosi, promosso da
Chefaro Pharma Italia, in collaborazione con Ellesse Edu e con il supporto del MIUR.
Il progetto, completamente gratuito, è rivolto a tutte le scuole primarie della Lombardia, del Lazio e della Campania e ha lo
scopo di promuovere un comportamento consapevole in famiglia, a scuola e con gli amici.
A tutte le scuole che aderiranno verrà inviato un kit didattico che affronta, in modo agile e leggero, i temi legati alla pediculosi,
alle corrette pratiche igieniche e ai corretti metodi di intervento da utilizzare.
Il kit didattico è composto da una circolare informativa, una guida per gli insegnanti, un poster per la classe, venticinque
pieghevoli con giochi e informazioni per gli alunni e una scatola contenitore.
All’interno del kit troverete un busta contenente 25 opuscoli informativi per la famiglia che potranno essere consegnati a
vostra discrezione.
Nel kit saranno inoltre inseriti due diversi questionari, da distribuire per ciascun alunno in due diverse fasi del progetto, che ci
aiuteranno a sensibilizzare le famiglie sul tema della pediculosi. Per gli insegnanti che invieranno il maggior numero di
questionari sono previsti dei premi come ringraziamento per la collaborazione.
Il progetto propone, inoltre, un divertente concorso che consiste nella creazione di una storia che abbia come titolo Il
principe Paranix e l’invasione degli ultraPidocchi. I vincitori, uno per ogni regione coinvolta, riceveranno dei simpatici
premi per la classe o per il vincitore che ha realizzato l’elaborato individualmente e per l’insegnante che ha coordinato tutte le
attività legate al concorso. Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 1 Aprile 2011. Per maggiori informazioni è
possibile consultare il bando di concorso all’interno della guida insegnanti.
Per richiedere gratuitamente il kit Il principe Paranix e l’invasione degli ultraPidocchi, le insegnanti referenti dovranno
inviare via fax al numero 06.83602132 il modulo di adesione allegato alla presente comunicazione debitamente compilato. Ad
ogni classe richiedente verrà inviato un kit didattico rispettando l’ordine di adesione e fino ad esaurimento scorte.
Ci auguriamo che Lei raccolga il nostro invito a partecipare al programma, promuovendone la diffusione tra gli altri insegnanti
e proponendo il contenuto tra i suoi allievi.

Per informazioni:
Contact Center Didattico - Ellesse Edu
tel. 06.70319901 - fax 06.83602132
e-mail: principe.paranix@ellessedu.com
sito web: www.ellessedu.com

Data .....................

Rif. IST

Dati relativi alla scuola
Dir. Scolastico (nome e cognome)
Scuola
Città
Telefono e fax
Indirizzo e CAP
Indirizzo e CAP (per la recezione del kit didattico)
E-mail
Con il presente modulo confermiamo di voler ricevere il materiale didattico gratuito per le seguenti classi:
Dati relativi ai docenti che richiedono il kit didattico
Nome e cognome

Materia

Classe

N. stud.

E-mail

Ad ogni classe sarà inviato un kit didattico all’attenzione del referente corrispondente.
Il materiale didattico è completamente gratuito e sarà distribuito fino ad esaurimento kit.
Ai fini della partecipazione si prega di compilare ed inviare via fax al numero 06.83602132
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 La informiamo che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati da Ellesse Edu S.r.l anche con l’ausilio di
mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità statistiche e per comunicazioni di tipo didattico senza scopo commerciale, anche tramite posta elettronica. Il
trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza e in generale a quanto è prescritto dal D. Lgs 196/2003. La
raccolta e il trattamento dei Suoi dati, pur se non obbligatori a termini di legge, si rendono necessari al fine di partecipare ai progetti educativi proposti. Pertanto, la
sottoscrizione del presente modulo tramite firma e timbro scolastico implicano il consenso al trattamento dei dati personali, in assenza del quale, la domanda di
adesione al progetto educativo sarà respinta e alcun kit potrà essere inviato. Titolare e responsabile del trattamento è Ellesse Edu S.r.l, Via Pinerolo 2, 00182
Roma, nei confronti della quale potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs196/2003:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:a) dell’origine dei dati personali;b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di
ottenere:a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Firma insegnante referente
(TIMBRO SCUOLA)

