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OGGETTO: Campagna di prevenzione della pediculosi.
Progetto didattico Il Principe Paranix e l’invasione degli ultraPidocchi | Anno Scolastico 2016/2017

Edizioni precedenti
Il progetto, rivolto alle classi delle
scuole primarie di tutte le regioni
italiane, nelle passate
sei edizioni ha
coinvolto
556.000 studenti
25.400 classi
10.600 insegnanti.

Presentazione
Gentile Dirigente Scolastico, Gentile Insegnante,
Chefaro Pharma Italia, in collaborazione con Ellesse Edu, è
lieta di presentarLe la settima edizione del progetto
educativo: Il principe Paranix e l’invasione degli
ultraPidocchi, sul tema della prevenzione e cura della
pediculosi.

Il Kit

Scuola Primaria

Concorso famiglia

Il kit didattico, inviato gratuitamente alle scuole
quest’anno conterrà materiali diﬀerenti per alunni delle
classi I e II e delle classi III-IV e V, nello speciﬁco:

Classi
I e II

Classi
III-IV-V

PidoClick. I pidocchi possono
venire proprio a tutti!

Un divertente concorso sarà
dedicato alle famiglie, che
d ov r a n n o r a p p r e s e n t a r e ,
attraverso un ironico
fotomontaggio, un
personaggio famoso (storico,
del mondo dello spettacolo,
dei cartoni animati, dello sport,
etc.) che ha appena scoperto di
avere i pidocchi!!

✴ Guida Insegnanti
✴ Poster informativo per la scuola
✴ DVD multimediale per la classe
✴ “PidoQuaderni” per gli alunni
✴ Opuscoli informativi per le famiglie
✴ Adesivi “Allarme Pidocchio”
✴ Guida Insegnanti
✴ Poster informativo per la scuola
✴DVD multimediale per la classe
✴ Schede Attività Tematiche
suddivise per materia
✴Opuscoli informativi per le famiglie
✴ Cartoline concorso
✴ Adesivi “Allarme Pidocchio”

Le foto, in formato digitale, potranno essere
caricate nell’area “Concorso” del sito
www.ilprincipeparanix.it oppure tramite un’App o
WhatsApp direttamente dal proprio smartphone,
entro il 31 marzo 2017.

Vinceranno le immagini più
originali e più votate tramite
Facebook!

I Premi
•Un fantastico un soggiorno di 3 giorni in un importante
parco divertimenti in Europa per la famiglia vincitrice;
• Del materiale artistico per la classe del bambino
vincitore;
• Un tablet per l’insegnante referente;

Modalità di partecipazione
La partecipazione al progetto è completamente gratuita. Il Dirigente Scolastico
o l’Insegnante potranno comunicare l’interesse della propria scuola a ricevere il
kit didattico inviando il modulo di adesione allegato alla presente
documentazione, debitamente compilato e ﬁrmato, via mail all’indirizzo:
principe.paranix@ellessedu.com o via fax al numero 06-89281026.
Per info - Contact Center Scuola tel: 06.70 31 99 01 | email: info@ellessedu.com

MODULO DI ADESIONE

Il Principe Paranix e l’invasione degli ultraPidocchi
Anno scolastico 2016/2017
PRIMARIA
Data:

Rif. Online
DM
Rif.

Operatore

Compilare obbligatoriamente i dati sia dell’Istituto principale che del plesso per cui si richiedono i kit, anche
nel caso in cui la sede del plesso coincide con quella dell’Istituto principale.
In caso di adesione con più plessi compilare un modulo per ogni plesso

DATI ISTITUTO PRINCIPALE
CODICE MECCANOGRAFICO:

NOME ISTITUTO
REGIONE:

PROVINCIA:

COMUNE:
CAP:

VIA e N°:
DIRIGENTE SCOLASTICO:

E-MAIL:

TEL:

Barrare la casella per richiedere la spedizione dei kit presso la sede dell’istituto principale

DATI PLESSO
CODICE MECCANOGRAFICO:

NOME PLESSO:
COMUNE:

VIA e N°:

E-MAIL:

CAP:

TEL:

FAX:

DATI ADESIONI CLASSI E INSEGNANTI
Con il presente modulo confermiamo di voler ricevere il materiale didattico gratuito per le seguenti classi:

NOME-COGNOME

CLASSE

N. STUDENTI

CELLULARE

E-MAIL

Il materiale didattico sarà distribuito fino ad esaurimento scorte. Si prega di compilare ed inviare il presente modulo
via mail a principe.paranix@ellessedu.com o via fax al numero 06-89281026.

Prestando consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, si autorizza Ellesse Edu - Via Paola 24, 00186 Roma
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. I Suoi dati potranno essere comunicati a Chefaro Pharma Italia Srl, solo ed esclusivamente per il perseguimento delle attività
legate al progetto “Il principe Paranix e l’invasione degli ultraPidocchi”. 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 Ellesse Edu, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003 scrivendo a: Ellesse Edu - via Paola
24, 00186 Roma, oppure alla email info@ellessedu.com

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

