
KIT SCUOLA IN FESTA
Mercatini, tornei sportivi, gare di torte, spettacoli teatrali, eventi a tema 
sono alcune delle attività con cui la  scuola può sostenere la ricerca 
Telethon, aiutando i bambini affetti da malattie genetiche rare ad andare 
lontano. Il kit  contiene una chiavetta USB con all’interno i kit educativi 
digitali Insieme più speciali e Tutti a scuola, oltre ai manifesti per la 
scuola, allo striscione da personalizzare e ai materiali didattici e ludici per 
organizzare le attività di raccolta fondi.

KIT LE SCUOLE DEL CUORE 
Il kit completo (kit di allestimento +prodotti solidali) per organizzare una 
festa o un banchetto e distribuire il Cuore di cioccolato a S. Valentino o i 
Cuori di biscotto a primavera.

KIT MULTIMEDIALE TUTTI A SCUOLA
Con questo quiz, l'apprendimento diventa dinamico e divertente. Il video e le carte indizio stimolano la curiosità 
dei ragazzi e il dibattito sulle malattie genetiche rare attraverso il riferimento a film, attori e serie TV. La sfida può essere 
svolta a lezione, oppure organizzando un torneo tra classi diverse. La scheda soluzione e i materiali di approfondimento per 
i docenti offrono spunti utili per tesine e ricerche. Il kit dovrà essere scaricato dal link inviato all'indirizzo email della scuola 
indicato sul modulo di adesione.

KIT MULTIMEDIALE INSIEME PIÙ SPECIALI
Gli animali del racconto imparano a essere amici e ad aiutare chi è raro e diverso, insegnando agli studenti che tutti 
siamo unici, ma insieme siamo ancora più speciali. Il kit, realizzato con Carthusia Edizioni per l’utilizzo tramite pc o LIM, 
permette agli alunni di leggere e ascoltare la storia, di inventarne nuove versioni, di giocare coi protagonisti in modo 
interattivo, di colorare le maschere per uno spettacolo teatrale. La Guida Multidisciplinare offre numerosi spunti di 
attività agli insegnanti e ai genitori. Si può richiedere col modulo allegato o previa registrazione gratuita sul sito 
www.telethon.it/scuole. Disponibile anche in versione cartacea.

SCUOLE  SECONDARIE 
DI I E II GRADO

PER TUTTE LE SCUOLE 
DI OGNI ORDINE E GRADO

Ti invieremo gratuitamente un kit di allestimento e un kit del prodotto 
solidale con il modulo di rendicontazione.

Gentile Dirigente,
dal 1990 Fondazione Telethon sostiene ricerca scientifica eccellente per la cura delle malattie genetiche rare, che 
colpiscono soprattutto i bambini. In accordo col Miur, la invitiamo a promuovere tra gli insegnanti del suo istituto 
l’adesione ai Progetti Educativi Telethon, attraverso l’utilizzo in classe dei nostri kit didattici. Sono strumenti digitali, 
gratuiti e facili da usare, che trasmettono valori positivi come la solidarietà e l’inclusione, consentendo di 
approfondire la missione Telethon e di attivarsi in modo divertente. Augurandoci che il suo istituto scelga di 
essere al nostro fianco, la ringraziamo per l’attenzione che ci ha dedicato.         

Michela Marcotulli - Responsabile Progetti Educativi - Fondazione Telethon

OGGETTO:  ADESIONE AI “PROGETTI EDUCATIVI TELETHON” 
IL PROGRAMMA SCOLASTICO 2016/17

Fondazione Telethon
Via Varese 16/B - 00185 Roma 

TUTTI I KIT SARANNO 
DISPONIBILI FINO 
AD ESAURIMENTO SCORTE.

Per richiedere i nostri kit, 
compili il modulo nel retro e lo invii 

   06 44015513    

   scuole@telethon.it

Per informazioni 06 44015783 
dal lunedì al venerdì. 

CONTATTI

SCUOLE  PRIMARIE 



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  06 44015783 - scuole@telethon.it dal lunedì al venerdì.

Liberate la fantasia e mandateci le vostre foto e le vostre 
dediche all'indirizzo scuole@telethon.it, potrebbero essere 
scelte per il Telethon Notizie Speciale Scuole!

TIPO DI KIT SCELTO: 

   Scuole primarie - Kit multimediale Insieme più speciali 
Il kit Insieme più speciali dovrà essere scaricato dal link che verrà inviato all’indirizzo email della scuola segnalato sul seguente modulo.

  P0353 - Scuole primarie - Kit cartaceo Insieme più speciali
  Scuole secondarie di I e II grado - Kit multimediale Tutti a scuola  

        Il kit multimediale Tutti a Scuola 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

  K1227 - Scuole di ogni ordine e grado - Kit Scuola in festa 
  Scuole di ogni ordine e grado - Kit Le scuole del cuore 

Dati relativi alla scuola (indispensabili per l’invio del kit): 

TIPOLOGIA DELLA SCUOLA*                       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 e-mail della scuola*  Sito Web 

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

LA SCUOLA È GIÀ DONATRICE TELETHON?        Si      No  

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. Ogni contributo è prezioso.Tutte le scuole che effettueranno una raccolta saranno indicate 
nella sezione “Scuole Amiche di Telethon” presente su telethon.it/scuole. Invitiamo gli insegnanti ad inviarci foto degli eventi, 
o dediche degli studenti, alla casella di posta scuole@telethon.it; le testimonianze più significative saranno pubblicate sul 
Telethon Notizie-Speciale Scuole che sarà disponibile in formato elettronico a maggio 2017.  
Potete consultare il Tn Speciale Scuole 2016 su telethon.it/scuole.
PS: Nel momento in cui ci inviate foto o video dei bambini, vi preghiamo di farci pervenire alla casella di posta 
scuole@telethon.it l’autorizzazione del dirigente scolastico alla pubblicazione dei contributi sui nostri mezzi di comunicazione.

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 e-mail 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 telethon.it

   Si, acconsento ☐        No, non acconsento               Data   Firma    

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

MODULO PER LA RICHIESTA DEL KIT


