
Gentile insegnante,
 
“Avventura per l’ambiente – Un seme per amico” è la campagna edu-
cativa per parlare ai bambini della scuola primaria dell’affascinante e 
meraviglioso mondo dei semi e della loro trasformazione in piante. 
Un viaggio straordinario alla scoperta del grande mistero della vita e 
della biodiversità sul nostro Pianeta! 
 
Il kit didattico gratuito è composto da 
• una guida per l’insegnante, 
• un grande poster info grafica 
• 24 vasetti – uno per ogni bambino della classe – che contengono un seme e 
tutto l’occorrente per farlo nascere e osservare la sua trasformazione in pianta.
 
Un kit per creare un orto di classe e scoprire il processo 
straordinario della nascita della vita!
L’iniziativa è completamente gratuita ed è promossa dagli ipermercati 
BIGSTORE di ALBA, BRA, CUNEO.

SCEGLI IL METODO PIÙ COMODO 
PER  RICHIEDERE IL KIT DIDATTICO GRATUITO 

scrivi a scuola@progettiedu.it

visita www.avventuraperlambiente.it

telefona a  055.5062.354

invia richiesta fax   055.5062.324 (facsimile allegato)



Docente referente/Dirigente scolastico 

Nome _______________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome ___________________________________________________________________________________________________________ 

Email _______________________________________________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo della scuola a cui inviare il kit 

Nome scuola ______________________________________________________________________________________________ 

Tipo scuola _______________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________________________ 

Città ______________________________________________________________________________________________________ 

Prov. _____________________________________________________________________________________________________ 

Telefono __________________________________________________________________________________________________ 

Fax________________________________________________________________________________________________________ 

Email scuola________________________________________________________________________________________________ 

Nome dirigente scolastico ___________________________________________________________________________________ 

Classi e sezioni ________________________________________________________________________________________________________ 

Numero alunni_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Informativa privacy 
Informativa d.lgs 196/2003 - Librì Progetti Educativi S.r.l., titolare del trattamento, si impegna a trattare con riservatezza i dati che Lei inserirà nel presente 
coupon al solo ed unico fine di partecipare al concorso per le classi a mezzo dell’invio dell’elaborato. 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 sopra indicate. Il conferimento dei dati 
personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra, per il corretto adempimento degli obblighi di legge; pertanto, un eventuale rifiuto in merito 
renderebbe impossibile lo svolgimento del servizio richiesto. 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: Librì Progetti Educativi S.r.l., Via Fra Paolo Sarpi, 7A – 50136 Firenze – nella 
persona dell’Amministratore Delegato. 

I dati da Lei inseriti nel presente coupon potranno essere trattati da Librì Progetti Educativi S.r.l. anche per finalità funzionali allo svolgimento del servizio 
di newsletter, con l’invio di informazioni anche promozionali delle attività di Librì Progetti Educativi S.r.l. e suo società collegate a mezzo e - mail, posta 
ordinaria o altro mezzo. Il conferimento e il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra è facoltativo; ma, un eventuale rifiuto renderebbe 
impossibile l’invio di informazioni anche promozionali delle attività del Gruppo a mezzo e - mail, posta ordinaria o altro mezzo. 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: Librì 
Progetti Educativi S.r.l., Via Fra Paolo Sarpi, 7A – 50136 Firenze – nella persona dell’Amministratore Delegato. 

◻ Acconsento                                                                                             Firma_________________________________________ 

 


