MATERIALE DIGITALE PURINA A SCUOLA DI PETCARE
Gentile Docente,
il concorso “Un’adozione straordinaria” di A Scuola di Petcare di Purina non si ferma!

L’istruzione italiana sta attraversando un momento
difficile, Purina insieme a Pleiadi vuole dare alle scuole e
a voi docenti un sostegno per continuare a educare,
anche a distanza!
Vi annunciamo quindi che la scadenza del concorso A
Scuola di Petcare è stata posticipata al 31 maggio
2020…e non solo! Da oggi ci sarà la possibilità di svolgere
gli elaborati direttamente da casa.
Come funziona?

Chiedete ai vostri studenti di preparare un elaborato, ciascuno a casa propria. Può essere un
disegno, un tema, un video, una foto, quello che suggerisce la loro fantasia; l’importante è che
racconti la relazione di ogni bambino con il suo pet o come accoglierebbero un nuovo
adottato.
Gli elaborati dovranno poi esser raccolti da ciascuna Docente con tutte le modalità “virtuali”
possibili (foto, scansione, ecc.) e inviati alla Segreteria del concorso “Un’adozione
straordinaria”.
Come inviare l’elaborato?
Via e-mail petcare@pleiadi.eu
via Whatsapp al numero di telefono 320 8763857.
Per poter considerare il vostro elaborato, vi ricordiamo di mandarci anche i vostri dati:

NOME E COGNOME DOCENTE:
NOME DELLA SCUOLA:
INDIRIZZO (via, cap, comune, provincia):
E-MAIL SCUOLA/DOCENTE:
NUMERO DI TELEFONO SCUOLA/DOCENTE:
CLASSE:
SEZIONE:
N° BAMBINI:
IMPORTANTE
Ricordiamo che ogni classe deve partecipare singolarmente al concorso.
E-mail o sms senza i dati del mittente non verranno considerati.

Ma cosa si vince?

Le scuole che parteciperanno al concorso avranno:
la possibilità di vincere una giornata in compagnia di un educatore cinofilo e il suo cane,
per toccare con mano l'importanza della relazione con gli animali da compagnia;
la possibilità di adottare a distanza una mascotte per tutta la classe: uno dei pet
ospiti dei rifugi ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali). Purina regalerà al pet
adottato la fornitura di cibo per un anno!
una via preferenziale per ricevere i kit per il prossimo anno scolastico 2020/2021

A

SCUOLA
DI
PETCARE
CONTINUA ONLINE!
Per
divertirsi
ed
imparare anche in questo periodo
in cui i bambini sono a casa,
Purina ha messo a disposizione
sul sito www.ascuoladipetcare.it
un gioco dedicato a loro e alle
famiglie,
per
imparare
–
divertendosi – a conoscere e
rispettare i pet.
Non perdetelo!
Le istruzioni per accedere al gioco le può scaricare qui.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi richiesta o chiarimento.
Nel ringraziarla nuovamente, porgiamo i più cordiali saluti.
Segreteria Progetto Purina “A Scuola di Petcare”

