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ultraPidO Cchi edizione 2016/17

							 > Non ne facciamo una questione di igiene!
							La presenza dei parassiti non è in nessun modo legata all’igiene personale o alla condizione sociale ed economica!
> Non ne facciamo una questione d’età!
I pidocchi non fanno differenza tra bambini e adulti, né tra maschi e femmine!

> Non ne facciamo una questione di geografia!
I pidocchi sono diffusi in tutto il mondo, senza distinzione tra Paesi ricchi o Paesi poveri!
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* Indicare nome e cognome

PARTECIPARE è semplice e divertente

1
2
Caricano la foto sul sito
.
. ,
3
tramite l’app PidoClick, all’indirizzo e-mail
principe.paranix@ellessedu.com* o WhatsApp

Le famiglie creano l’immagine del personaggio
(disegno, collage o fotomontaggio) con un fumetto
in cui inseriscono una simpatica battuta sui pidocchi;
Fotografano l’elaborato;
www ilprincipeparanix it

al numero 342.898.23.26* entro il 31 marzo 2017;
La condividono su acebook;

4
Invitano i propri amici a votare con un
5

.

È possibile anche in alternativa inviare l’elaborato via posta, indicando i propri dati
(nome bambino, genitore, classe, scuola, città) all’indirizzo:
“Pidoclick. I Pidocchi possono venire proprio a tutti!”
C/O Ellesse Edu, Via Paola, 24 – 00186, Roma
(farà fede il timbro postale)

del bambino, del genitore,
la classe, la scuola e la città
e dichiarare di aver letto e accettato l’informativa sulla privacy
ai sensi del D. lgs 196/03 e il regolamento
completo sul sito www.ilprincipeparanix.it

PREMI
Il concorso premierà la foto
più originale tra quelle che sul
con:
sito otterranno più
> Un soggiorno di 3 giorni in un
parco divertimenti in Europa
per la famiglia vincitrice;
> Un laboratorio didattico per
la classe del bambino vincitore;
> Un tablet per
l’insegnante referente.
In palio per le famiglie
classificate dal secondo
al decimo posto premi in
forniture di prodotti.

Per maggiori informazioni consultare il Regolamento del concorso sul sito www.ilprincipeparanix.it
INFO: Contact Center Scuola - EllesseEdu tel. 06.70.31.99.01

