Informazioni sul percorso di Progetto Nonfumatori 2020/2021
Per la partenza di Progetto Nonfumatori è possibile ottenere qui una panoramica dei prossimi mesi. Non
occorre che lei ricordi i dati, volentieri la terremo informata via e-mail o per posta.
Aspetti organizzativi
Tema

Informazioni

Poster di Progetto Nonfumatori
«noi ci stiamo!»

Crea il tuo poster «noi ci stiamo!» con la tua classe.
Inserisca un selfie della classe nel modello e stampa un poster personalizzato! Col poster le allieve e gli allievi si ricordano ogni giorno che stanno partecipando a Progetto Nonfumatori. Il selfie può anche essere inserito nell'attestato
personalizzato rilasciato al termine del concorso.
Può anche stampare il modello di testo e appenderlo in
classe all'inizio di Progetto Nonfumatori.
Consigli per stampare: nelle proprietà di stampa selezioni
la stampa 1:1 o 100 %.

Opuscolo per genitori

Per informare i genitori su Progetto Nonfumatori mettiamo
a disposizione online l’opuscolo per genitori in 9 lingue.

Filmato di spiegazione

Con il nostro filmato esplicativo può presentare Progetto
Nonfumatori a genitori, allievi e altri interessati.
Sussidi didattici

08.2020

Sul nostro sito alla voce «Insegnanti>Materiale didattico»
trova materiale didattico e sussidi pedagogici in cui sono
evidenziate le molteplici sfaccettature della problematica
legata al tabacco (sostanze inquinanti, pubblicità, coltivazione del tabacco…),
Tali sussidi permettono di inserire la prevenzione del tabagismo nelle lezioni in modo adeguato all'età.
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Informazioni sul percorso di Progetto Nonfumatori 2020/2021
Panoramica delle scadenze
Data

informazioni

per

Contenuto

11.2020

Conferma di iscrizione

e-mail

Tutti gli insegnanti riceveranno la conferma di partecipazione via e-mail nel novembre 2019, con un link per il
poster A4 da stampare o modificare e stampare.

05.11.20

Inizia Progetto Nonfumatori 2020/21

scadenza

Avete la possibilità di tematizzare l'inizio ufficiale del
concorso nella vostra classe.
Forse appendendo il poster creato in gruppo?

12.2020

Rivista per allievi Oxy

posta

All’inizio di dicembre riceverà la rivista per allievi Oxy
per ogni allievo della classe.

01.2021

Newsletter per insegnanti

e-mail

Nella newsletter informiamo su argomenti di attualità
nel campo della prevenzione del tabagismo e presentiamo idee per input nelle classi.

01.2021

Controllo delle condizioni
di partecipazione al concorso

e-mail

A fine gennaio invieremo una domanda con la richiesta
di verificare con la classe se le condizioni del concorso
siano state rispettate.

02.2021

Newsletter per gli insegnanti

e-mail

03.2021

Rivista per allievi Oxy

posta

04.2021

Newsletter per insegnanti

e-mail

04.2021

Secondo controllo delle
condizioni di partecipazione al concorso

e-mail

06.05.21

Fine di Progetto Nonfumatori 2020/21

scadenza

12.05.21

Annuncio delle classi vincitrici

e-mail

Vengono annunciate le classi vincitrici e messo a disposizione l’attestato di partecipazione, il tutto online.

06.2021

Rivista per allievi Oxy +
lettera finale per insegnanti

posta

Nel mese di giugno tutte le classi riceveranno una lettera al termine del concorso e l'ultimo Oxy 2020/21.

La ringraziamo per il suo impegno!

08.2020
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