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MODALITA’ DI ADESIONE 
 
Il Suo Istituto Scolastico potrà aderire al PROGETTO SCUOLA, secondo la modalità più opportuna: 
 
 

CLASSI III, IV E V DELLE SCUOLE PRIMARIE:  
 

Progetto Telethon Young “MISSIONE POSSIBILE” 
 
Il Progetto si avvale di un kit di materiali didattici utili ai Docenti per lo sviluppo di un percorso educativo ad 
integrazione delle unità di apprendimento presenti nel Piano dell’Offerta Formativa (POF).  
Mediante il kit i ragazzi, aiutati dai loro insegnanti, potranno avvicinarsi alle problematiche legate alle 
malattie genetiche con un linguaggio diretto e stimolante, illustrazioni ed esercizi divertenti.  
Il kit didattico (uno per classe) è gratuito per privilegiarne la diffusione, eliminando possibili ostacoli di 
carattere economico, e comprende i seguenti materiali:  
• un manuale operativo per l’insegnante, con informazioni scientifiche e suggerimenti metodologici per 

le attività da svolgere in classe;  
• un libro per ciascun bambino, per elaborare contenuti quali il valore della solidarietà, l’importanza 

della ricerca scientifica e del lavoro dello scienziato, la cellula, il DNA, i geni, i cromosomi, l’ereditarietà 
ed una corretta cultura dell’handicap;  

• un poster per la classe;  
• filmato DVD. 
 
Trovare una possibile cura alle oltre 6.000 malattie genetiche ad oggi conosciute è la missione di Telethon e, 
solo con il sostegno di tutti, la ricerca scientifica potrà continuare la sua corsa. 
Lo scorso anno scolastico, grazie all’impegno dei docenti ed alla sensibilità di ragazzi e famiglie, le scuole 
italiane hanno raccolto oltre 900.000 euro! L’obiettivo di quest’anno è di migliorare questo straordinario 
risultato per continuare a destinare fondi ad eccellenti progetti di ricerca. 
A questo scopo, insieme al kit didattico, gli insegnanti riceveranno i materiali da utilizzare per organizzare 
una raccolta di fondi in occasione della festa di Natale della scuola: un salvadanaio, 50 bustine ed un grande 
contatore per rappresentare il totale raccolto.  
All’iniziativa di raccolta fondi è abbinata l’estrazione a sorte di una classe che potrà visitare un laboratorio di 
ricerca Telethon nella primavera 2008. 
 
L’adesione al progetto Telethon Young “MISSIONE POSSIBILE” potrà essere registrata: 
• via fax, compilando il modulo di seguito allegato ed inviandolo al numero 055-5062543; 
• per telefono chiamando il numero 055-5062353; 
• con e-mail, inviando gli stessi dati previsti nel modulo all’indirizzo telethon@lavitascolastica.it; 
• su Internet compilando il form sul sito www.lavitascolastica.it/telethon.  
 
Tutti gli istituti che aderiranno alla raccolta fondi saranno inseriti tra le scuole amiche di Telethon, sul sito 
www.telethon.it. La distribuzione dei kit è prevista entro novembre 2007, fino ad esaurimento scorte. 
 
 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
 
A prescindere dall’adesione al progetto didattico-formativo, ogni scuola potrà partecipare alla Maratona di 
raccolta fondi “Telethon 2007”, volta al sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche, 
con le modalità più opportune, contattando direttamente il Comitato Telethon al numero 06.440151.  
Ogni contributo sarà considerato un “gesto prezioso”.  
 

* 
Grazie per aver scelto di essere al nostro fianco! 
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MODULO DI ADESIONE 
 
 
Gentile Insegnante, 
per ricevere gratuitamente il kit Telethon Young “MISSIONE POSSIBILE”, La preghiamo di 
compilare ed inviare questo modulo via fax a “La Vita Scolastica” al numero 055-5062543. 
In alternativa, potrà inviare una e-mail, indicando gli stessi dati, la presa visione 
dell’informativa e fornendo il consenso (facoltativo) al trattamento dei dati personali, 
all’indirizzo telethon@lavitascolastica.it o utilizzare le altre modalità precedentemente 
descritte. 
 
 
 

   DATI RELATIVI AL DOCENTE 
* NOME ……………………………………………………………………...………….…….……….. 
* COGNOME …...…………………………………………………………………………….………... 
* INDIRIZZO …...…………………………………..……………………..………….….   N. …….…... 
* CAP …….……  * LOCALITÀ ….……………...……………………..…………...   * PROV. …...….. 
   TEL. ..…………………….……   E-MAIL  …..…...………..…………...…………………..………. 
   MATERIA INSEGNATA ..…..……………………………………………………….………..……….. 
 

   DATI RELATIVI ALLA SCUOLA 
* ISTITUTO …..….…………………………………………………………………………...………… 
* CLASSE …..………………………………………………………………….…………….………… 
* INDIRIZZO …...…………………………………..……………………..………….….   N. …….…... 
* CAP …….……  * LOCALITÀ …..……...……...……………………..…………...   * PROV. …...….. 
   TEL. ..…………………………………………  FAX  …..…...…....………………………..………. 
 

* Desidero ricevere i materiali presso: 
  □  la mia abitazione    □  la scuola 
 

Informativa D.Lgs. 196/2003 – Il Comitato Telethon Fondazione ONLUS, titolare del trattamento, 
si impegna a trattare con riservatezza i dati che Lei inserirà nel coupon, per inviarLe il materiale in 
omaggio da Lei richiesto. I dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, direttamente e/o tramite società terze delegate esclusivamente per le finalità 
sopracitate. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, potrà sempre verificare i Suoi dati, 
aggiornarli, modificarli, integrarli, cancellarli e opporsi all’invio di messaggi rivolgendosi a: Comitato 
Telethon Fondazione ONLUS, via Guglielmo Saliceto 5/A – 00161 Roma. 

* Presa visione del vostro impegno di riservatezza, consento al trattamento dei dati per   
ricevere informazioni su altre iniziative da parte del Comitato Telethon:  

   □  Sì, acconsento   □  No, non acconsento 
 
 
Data  …………………...…………    * Firma …………..………………………………………… 
 
(*) Campi obbligatori 
 


