Un regalo per Mo'’
Concorso Educativo

Progetto ludico-didattico di educazione alimentare
per i primi quattro anni di Scuola Primaria

Ciao bambini!
Siete pronti a mandarmi un bel regalo?
L' avete ben condito con il mio
olio Extra Vergine GranFruttato?
Certo che sì, grazie a tutte le attività
che avete fatto dopo aver visto
il mio cartone animato...

Il vostro sarà un regalo pieno di allegria, emozioni,
disegni, parole, pensieri, fotografie, oggetti…
Sì, lo so: qualche classe vorrebbe anche mandare
i video del proprio lavoro o i cartoni animati realizzati con l’aiuto dei genitori e dei programmi digitali.
Nessun problema, potete mandarmi tutto quello
che volete, che avete realizzato durante l’anno o
preparato appositamente per il concorso.
Solo considerate due piccole regole, che l’insegnante trova nel regolamento:
1. Nel regalo che mi invierete dovrà avere una
parte importante il mio olio Extra Vergine.
2. L’insegnante dovrà accompagnare l’elaborato con una breve presentazione del percorso.

Tutto chiaro?
Allora aspetto i vostri regali.
Segnatevi la data: entro il 28 APRILE 2017.
Manderò a tutti il mio ringraziamento.

Il regolamento del concorso
1. Il concorso Un regalo per Mo’ è aperto a tutte le classi dei primi quattro anni di Scuola Primaria che
partecipano al progetto Mo’ e la favola dell’olio Extra Vergine di oliva, promosso dall’azienda Monini per
contribuire alla diffusione della cultura dell’olio Extra Vergine di oliva.
2. Il concorso chiede all’insegnante di inviare gli elaborati creativi realizzati durante
il percorso ludico educativo compiuto con le classi sul tema dell’olio Extra Vergine di oliva.
• Le classi possono inviare elaborati individuali, di gruppo, di classe senza limiti di numero. In ogni caso
		 sarà premiata la classe.
• Sono ammessi elaborati di qualunque dimensione, spessore, formato, colore, modalità espressiva,
		supporto...
• Una Giuria appositamente costituita valuterà gli elaborati secondo pertinenza, creatività, originalità e
		 proclamerà a proprio insindacabile giudizio 4 vincitori a pari merito.
3. La scadenza per l’invio degli elaborati è il 28 APRILE 2017.
4. Gli elaborati devono essere inviati dall’insegnante, accompagnati da una presentazione e dal modulo di parte
cipazione compilato in ogni sua parte, a:
Concorso Un regalo per Mo’, Centro Coordinamento Monini, La Fabbrica
via Lanino 5, 20144 Milano, Fax 02.48541207, Numero verde 800.922.944
www.scuola.net/moelafavoladellolio/ • www.moelafavoladellolio.it
5. Tutte le classi che avranno inviato i loro elaborati riceveranno un attestato di partecipazione.

I premi in palio
Scuole vincitrici:
4 primi classificati a pari merito.
donazione di 1.000 Euro per la scuola.

Modulo di partecipazione al concorso educativo
DATI RELATIVI AL PLESSO IN CUI INSEGNA IL DOCENTE
* TIPO DI SCUOLA

STATALE		

(Da compilare sempre)

PARITARIA

PRIVATA

* TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
* VIA 		

					

* N°		

* CAP

* COMUNE										* PROV.
* TEL.

/

						

FAX

/

* E-MAIL 		

DATI RELATIVI ALLA SEDE DI SERVIZIO (Da compilare solo se si lavora in un plesso/sede staccata)
* DENOMINAZIONE DELLA SEDE DI SERVIZIO
* COMUNE										* PROV.
* NOME DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DATI RELATIVI AL DOCENTE DI RIFERIMENTO
* NOME E COGNOME
* TEL.

/

E-MAIL PERSONALE
* MATERIA INSEGNATA 					REFERENTE PER

* CLASSE E SEZIONE
* N° ELABORATI ALLEGATI

Informativa. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati da La Fabbrica S.p.A. anche con
l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità statistiche e comunicazioni di tipo didattico anche tramite posta elettronica. Titolare e responsabile del trattamento è La Fabbrica
S.p.A., via Lanino 5, Milano, nei confronti della quale potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e, in particolare, potrà essere ottenuta la conferma dell’esistenza di dati che riguardano i soggetti coinvolti, la loro comunicazione, diffusione e l’indicazione delle modalità e delle finalità del trattamento, nonché la cancellazione,
la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.
Letta l’informativa, si autorizza La Fabbrica S.p.A. al trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra e all’utilizzo/divulgazione degli elaborati iscritti al concorso attraverso pubblicazioni, materiale informativo o altri mezzi con finalità didattiche, sociali e/o commerciali.

* Data				

* Firma leggibile

Questo modulo dovrà essere inviato via posta in busta chiusa, insieme agli elaborati,
ENTRO E NON OLTRE IL 28 APRILE 2017 a:
Concorso Un regalo per Mo’, Centro Coordinamento Monini, La Fabbrica
via Lanino 5, 20144 Milano, Fax 02.48541207, Numero verde 800.922.944
www.scuola.net/moelafavoladellolio/ • www.moelafavoladellolio.it

