
Gentile Dirigente,

in accordo col Miur, desideriamo invitare il suo Istituto ad aderire gratuitamente ai Progetti Educativi Telethon pensati per 
sensibilizzare gli studenti al tema della solidarietà e della ricerca scientifica. Le scuole che richiedono i kit potranno partecipare 
al concorso a premi e aggiudicarsi una LIM o un proiettore donati da Pearson Italia. E’ possibile consultare il regolamento e 
iscriversi su www.telethon.it/scuole entro il 30 aprile. Vi aspettiamo!

 Michela Marcotulli - Responsabile Progetti Educativi - Fondazione Telethon

OGGETTO: RICHIEDI I KIT TELETHON E PARTECIPA AL CONCORSO A PREMI A.S. 2017/18

TUTTI I KIT SARANNO 
DISPONIBILI FINO AD 
ESAURIMENTO SCORTE.

NOVITÀ: 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, dalla diagnosi alla terapia di un paziente affetto da una malattia genetica rara. 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. La piccola biblioteca scientifica sulle malattie genetiche offre ulteriori contenuti utili per sviluppare ricerche e tesine. 

KIT MULTIMEDIALE TUTTI A SCUOLA
Il quiz che spiega le malattie genetiche rare ai ragazzi in modo dinamico e divertente. È composto da un video e le carte indizio 
con riferimenti a film, attori e serie tv famose; la scheda soluzione; materiali di approfondimento utili per ricerche e tesine.

SCUOLE  SECONDARIE DI I E II GRADO 

KIT DI ATTIVAZIONE LE SCUOLE DEL CUORE
A San Valentino, a Pasqua e in occasione di feste scolastiche, scegliete di essere Volontari: distribuite il Cuore di cioccolato 
o i Cuori di biscotto Telethon, a scuola o in piazza. Riceverete gratuitamente un kit di allestimento + un kit di prodotti solidali 
+ il modulo di rendicontazione.

KIT DI ATTIVAZIONE SCUOLA IN FESTA
Contiene la chiavetta USB con i kit educativi Insieme più speciali e Tutti a scuola, e i materiali didattici e ludici, come 
manifesti, uno striscione personalizzabile, etichette per dolci e lavoretti, da usare per divertenti attività di raccolta fondi, come 
mercatini, tornei sportivi, gare di torte, recite teatrali, feste.

TUTTE LE SCUOLE DI OGNI  E ORDINE E GRADO

KIT CARTACEO O DIGITALE INSIEME PIÙ SPECIALI - realizzato con Carthusia Edizioni
Gli animali del racconto imparano ad aiutare chi è raro e fragile, insegnando agli studenti il valore della diversità e dell’amicizia. Il kit 
cartaceo 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 col modulo o su www.telethon.it/scuole 

SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA

Per richiedere i kit, compila il modulo ed invialo:  
   06 44015513       scuole@telethon.it
INFO 06 44015783 dal lunedì al venerdì. 

RICHIEDI I KIT E PARTECIPA
AL CONCORSO A PREMI
INSIEME PER ANDARE LONTANO.



PI 2017/18

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. Invitiamo gli insegnanti ad inviarci foto degli eventi o dediche degli studenti, insieme all’autorizzazione 
del dirigente scolastico alla pubblicazione dei contributi sui nostri mezzi di comunicazione, alla casella di posta scuole@telethon.it. 
Le dediche, i disegni e i lavoretti delle scuole saranno pubblicati su www.telethon.it/scuole nel mese di maggio in un'apposita photo gallery.

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 
I suoi dati personali vengono registrati e custoditi in un data base informatico della Fondazione Telethon, quale Titolare del trattamento dei dati, per la gestione 
delle donazioni e per le attività a ciò strumentali, per l’invio di materiale informativo, nonché per l’invio di informazioni sulle attività della Fondazione Telethon 
anche tramite email e telefono. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto può comportare l’impossibilità delle finalità predette. I dati trattati non verranno 
diffusi, ma potranno essere comunicati a soggetti Incaricati, interni o esterni per le finalità sopra specificate nel rispetto di idonee procedure di sicurezza. 
È possibile chiedere la modifica, integrazione, cancellazione dei dati comunicati ed esercitare in genere i diritti previsti dall’art.7 D.Lgs. 196/03, tramite 
richiesta indirizzata al Titolare del trattamento - Fondazione Telethon, Via Varese - 16/B 00185  Roma, nella persona del responsabile dell’ Area Marketing.
Per ulteriori informazioni visita www.telethon.it

   Si, acconsento          No, non acconsento                Data   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.

Liberate la fantasia e mandateci le vostre 
foto e le vostre dediche all'indirizzo 

scuole@telethon.it

MODULO PER LA RICHIESTA DEL KIT

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*  N°*  Comune*
CAP*  Provincia*  Telefono*  Fax
Indirizzo email della scuola*  Sito Web 

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

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 44015783                scuole@telethon.it

TIPO DI KIT SCELTO: 

SCUOLE PRIMARIE:                   Kit Insieme più speciali digitale                      P0353 - Kit Insieme più speciali cartaceo

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO:        Kit digitale Geni in gioco                                  Kit multimediale Tutti a scuola
 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?         Si        No

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO:             Kit Le scuole del cuore                                         K1227 - Kit Scuola in festa

Richiedi i nostri kit educativi e con la tua scuola PARTECIPA AL CONCORSO A PREMI
INSIEME PER ANDARE LONTANO. Per info e iscrizioni vai su   www.telethon.it/scuole
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