www.stabilo.it

GUIDA PER L’INSEGNANTE

Ecco il concorso ﬁnale!
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Progetto educativo per i primi 3 anni della scuola primaria

Il concorso STABILO
premia i sogni dei bambini.
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Il nuovo concorso del progetto educativo STABILO è pronto ad accendere
l’entusiasmo dei bambini e la loro immaginazione con un tema che li proietta
nel futuro. TI SCRIVO CHE È UN PIACERE... COSA FARÒ DA GRANDE! li
invita a comunicare a immagini e parole il loro sogno o progetto personale,
da interpretare con un gesto grafico, che nasce dall’emozione, dal ben-essere
e dalla creatività.

Come si partecipa?
Basta invitare i bambini a sognare in grande, partendo da un piccolo gioco di brainstorming “Chi vorresti diventare? Quale mestiere vorresti fare?”, in cui tutti sono invitati a riflettere su queste domande, ad ascoltarsi e a esprimere il loro grande progetto: vale qualsiasi professione, anche una che non esiste ancora! L’importante è che ciascuno
segua la propria aspirazione e ne dia con penne e pastelli colorati la rappresentazione speciale che si merita.
Per la realizzazione dell’elaborato è possibile:
raccogliere i lavori effettuati individualmente dai bambini
oppure
utilizzare il poster contenuto nel kit,
per comporre un unico lavoro in cui sarà bello scoprire i sogni di tutti!
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Il regolamento.
L’iniziativa è aperta alle classi I, II e III della scuola primaria.
Il concorso chiede di rappresentare con disegni e parole la professione a cui aspirano.
Gli elaborati possono essere individuali o di gruppo (utilizzando anche l’apposito poster). In ogni caso sarà premiata tutta la classe.
Il numero e la forma degli elaborati sono lasciati alla libera scelta dei partecipanti.
Per partecipare al concorso è necessario inviare gli elaborati e il modulo allegato, compilato in ogni sua parte (questionario compreso), entro e non oltre il 30 aprile a:
Concorso Ti SCRIVO CHE è UN PIACERE - STABILO International GmbH - via Messina 38 Torre B, 20154 Milano
Tra tutti gli elaborati inviati, una giuria qualificata selezionerà, in base a criteri di originalità e creatività, 9 vincitori:
3 tra le classi I, 3 tra le classi II, 3 tra le classi III della scuola primaria.
Inoltre, la giuria assegnerà 1 menzione speciale alla scuola che avrà partecipato con il maggior numero di classi
e avrà allestito una mostra nell’istituto con gli elaborati dei bambini, coinvolgendo anche i genitori (la mostra va
testimoniata con foto dell’esposizione e una breve relazione firmata dal Dirigente Scolastico).
Questa modalità di partecipazione è facoltativa.
Ai vincitori sarà dedicato uno spazio sul sito www.stabilo.it e sulla piattaforma www.scuolachannel.it con
pubblicazione dei migliori elaborati.

STABILO premia con STABILO
In palio 9 dotazioni di prodotti STABILO per ciascuna delle 9 classi vincitrici.
E una dotazione di prodotti STABILO alla scuola che riceve la Menzione speciale.

Questionario di valutazione del progetto SCRIVO CHE È UN PIACERE!
1. In relazione allo sviluppo del progetto educativo:
Ritiene che le tematiche affrontate siano interessanti?
a

Sì o

No o

Abbastanza o

Se NO, ha suggerimenti?....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
I contenuti del progetto sono fruibili ed esaurienti?

b

Sì o

No o

Abbastanza o

Ha suggerimenti?................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

c
d

Le attività e i giochi proposti sono di facile gestione?

Sì o

No o

Abbastanza o

Ha trovato i prodotti STABILO utili?

Sì o

No o

Abbastanza o

Ha suggerimenti?................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

2. Ritiene che il progetto sia stato utile agli alunni soprattutto per:
Acquisire una corretta postura

Insufficiente o

Discreto o

Buono o

Ottimo o

b

Imparare la corretta impugnatura

Insufficiente o

Discreto o

Buono o

Ottimo o

c

Scrivere con facilità, senza fastidi alle mani

Insufficiente o

Discreto o

Buono o

Ottimo o

a

3. Rispetto ai prodotti STABILO contenuti nel kit:
a

Li ho utilizzati personalmente e li ho fatti usare ai miei alunni

Sì o

No o

b

Li ho consigliati ai genitori

Sì o

No o

c

Li ho inseriti nella lista di cancelleria suggerita ai miei alunni

d

Come li valuta?

Insufficiente o

Discreto o

Sì o

No o

Buono o

Ottimo o

Sì o

No o

4. Com’è venuto/a a conoscenza del progetto scuola STABILO?
a

Attraverso i seminari sulla corretta impugnatura di STABILO

b

Attraverso il sito di STABILO Italia

Sì o

No o

c

Attraverso la newsletter

Sì o

No o

d

Attraverso i colleghi

Sì o

No o

e

Altro (indicare cosa: ...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................)

5. Ha mai partecipato ai seminari STABILO sulla corretta impugnatura?
a
Se SÌ, li valuta utili per la sua attività didattica?

Insufficiente o

Discreto o

Sì o

No o

Buono o

Ottimo o

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
STABILO International GmbH, con sede in legale in Germania, Heroldsberg (D), Schwanweg, 1, 90562, e filiale e sede operativa in Milano, via Messina, n. 38, 20154,
è il Titolare del trattamento dei dati personali che sono raccolti, trattati e conservati ex Regolamento UE 2016/679 per le finalità inerenti l’invio del kit richiesto contenente i prodotti di STABILO International GmbH e per l’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale inerente ai nostri prodotti e servizi. Il trattamento
risulta lecito, perché fondato sul consenso espresso dall’interessato. Il consenso potrà comunque essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento prestato prima della revoca. I dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di autorizzati e/o responsabili opportunatamente nominati, che
collaborano con il titolare esclusivamente per raggiungere la finalità e di cui è possibile richiederne la lista completa. I dati saranno conservati fino a 24 mesi. Ai sensi
degli artt. da 15 a 22, Lei potrà richiedere in qualsivoglia momento l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento
dei suoi dati personali, nonché il diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate, allo stesso Titolare del trattamento dei dati personali inviando una mail
a info.it@stabilo.com o telefonando al numero +39.02.39528540. L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni si rimanda all’informativa estesa, presente presso la sede del Titolare.
Dichiaro di aver compreso integralmente l’informativa relativa al trattamento dei miei dati personali, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
UE 2016/679:
o Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la finalità di invio del kit contenente i prodotti di STABILO International GmbH.
o Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la finalità di invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale inerente ai nostri prodotti e servizi.

Modulo di partecipazione
al concorso.
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Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte in stampatello.

DATI RELATIVI ALLA SCUOLA (sede presso la quale è in servizio l’insegnante)
TIPO di SCUOLA
o STATALE
o PARITARIA
*DENOMINAZIONE SCUOLA ....................................................................................................................
*VIA .............................................................................................................. *N° .......... *CAP ................
*COMUNE .........................................................................*PROV. ...........................................................
*TEL. .......................................................... *INDIRIZZO E-MAIL ..............................................................
SITO WEB .................................................................................................................................................
*NOME e COGNOME DIRIGENTE SCOLASTICO .......................................................................................

DATI RELATIVI AL DOCENTE DI RIFERIMENTO
*NOME e COGNOME ................................................................................................................................
TEL. PERSONALE ......................................................................................................................................
*E-MAIL PERSONALE ................................................................................................................................
*DATA DI NASCITA ...................................................................................................................................
*TITOLO DI STUDIO ..................................................................................................................................
*CLASSE E SEZIONE ..................................... QUANTI ALUNNI ................ QUANTI MANCINI ................
N° ELABORATI ALLEGATI .......................................................................................................................

*È obbligatoria la compilazione dei campi contrassegnati con asterisco.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
STABILO International GmbH, con sede in legale in Germania, Heroldsberg (D), Schwanweg, 1, 90562, e filiale e sede operativa in Milano, via Messina, n. 38, 20154,
è il Titolare del trattamento dei dati personali che sono raccolti, trattati e conservati ex Regolamento UE 2016/679 per le finalità inerenti l’invio del kit richiesto contenente i prodotti di STABILO International GmbH e per l’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale inerente ai nostri prodotti e servizi. Il trattamento
risulta lecito, perché fondato sul consenso espresso dall’interessato. Il consenso potrà comunque essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento prestato prima della revoca. I dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di autorizzati e/o responsabili opportunatamente nominati, che
collaborano con il titolare esclusivamente per raggiungere la finalità e di cui è possibile richiederne la lista completa. I dati saranno conservati fino a 24 mesi. Ai sensi
degli artt. da 15 a 22, Lei potrà richiedere in qualsivoglia momento l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento
dei suoi dati personali, nonché il diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate, allo stesso Titolare del trattamento dei dati personali inviando una mail
a info.it@stabilo.com o telefonando al numero +39.02.39528540. L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni si rimanda all’informativa estesa, presente presso la sede del Titolare.
Dichiaro di aver compreso integralmente l’informativa relativa al trattamento dei miei dati personali, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
UE 2016/679:
o Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la finalità di invio del kit contenente i prodotti di STABILO International GmbH.
o Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la finalità di invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale inerente ai nostri prodotti e servizi.

Questo modulo dovrà essere inviato via posta in busta chiusa, insieme agli elaborati,
ENTRO IL 30 APRILE a: Concorso TI SCRIVO CHE È UN PIACERE
STABILO International GmbH - via Messina 38 Torre B - 20154 Milano
tel. 02.39528501 - fax 02.39528540 - www.stabilo.it

