
Gentile Insegnante, Gentile Dirigente Scolastico,

Per ricevere gratuitamente il kit  
Aderisca all’iniziativa 

compilando e rinviando il Modulo di adesione in allegato 
via fax allo 06 69372322 

oppure alla mail: promozioneprogetti@scuolattiva.it 
Per info: Contact Center ScuolAttiva tel. 06 69413250

Il kit curato da Librí 
Progetti Educativi 
contiene: 
25 libri per bambini, 
1 guida insegnante,  
25 quartini 

informativi per i 
genitori,  

1 locandina 
concorso,  

1 lettera insegnante 
1 modulo di 

partecipazione al 
concorso.

Il Concorso
La classe avrà il compito di 
costruire una scatola generosa in 
cui mettere dei pensieri legati al 
significato di “dono”. Una giuria di 
qualità sceglierà le 5 classi 
vincitrici, e altre 5 classi saranno 
premiate da una giuria popolare 
tramite un voto on-line. 

Il Kit

Le parole di AIRC per stare bene

ScuolAttiva Onlus e Librí Progetti Educativi sono liete di presentarLe la terza edizione della 
campagna educativa per parlare di prevenzione e stili di vita, rivolta alle classi III, IV e V 
delle scuole primarie di tutta Italia. Il progetto offre un percorso didattico interdisciplinare 
sulla cultura della salute e del benessere, sulla scienza e il mondo della ricerca.
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Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Prestando consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, si autorizza ScuolAttiva - Piazza Castello, 11 - 20121 Milano in qualità 
di Titolare, ad inserire i dati nella propria banca dati e a trattarli 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 al progetto educativo proposto. 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. Nel caso di modulo da Lei inviato in formato elettronico e senza firma, il suo consenso dovrà essere espressamente confermato dalla frase: “In riferimento al 
progetto in oggetto, confermo l’autorizzazione al trattamento dei miei dati” da riportare nel corpo della mail. Nei confronti di ScuolAttiva, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 
196/2003 scrivendo a: ScuolAttiva - Piazza Castello, 11 - 20121 Milano, oppure alla email info@scuolattiva.it.

Letta l’informativa, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003

Accetto Non accetto

PROVINCIA:

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

VIA e N°: 

COMUNE:

CAP:

CODICE MECCANOGRAFICO:

E-MAIL:TEL:

VIA e N°: COMUNE: CAP:

NOME PLESSO:  CODICE MECCANOGRAFICO:

E-MAIL: TEL: FAX:

DATI ADESIONI CLASSI E INSEGNANTI

Data:  

NOME ISTITUTO: 

Con il presente modulo confermiamo di voler aderire 
al progetto gratuito con le seguenti classi: 

NOME-COGNOME   CLASSE/SEZ. N. STUDENTI E-MAILCELLULARE

REGIONE:

DATI RAPPRESENTANTE DI CLASSE

Si prega di compilare ed inviare il presente modulo via mail a o via fax al numero 06-69372322.

DATI ISTITUTO PRINCIPALE

DATI PLESSO

CLASSE/SEZ.   NOME-COGNOME E-MAILCELLULARE

MODULO DI ADESIONE

Operatore ID Rif. 
C ompilare obbligatoriamente i dati sia dell’Istituto principale che del plesso per cui si richiede 
l'adesione anche nel caso in cui la sede del plesso coincida con quella dell’Istituto principale.
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