
 

 

 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI CONTEST CLASSI 

PROGETTO SCUOLE COLLABORATIVE – Il lavoro dei miei sogni con Pritt 

 a.s. 2022-2023 

 

Partecipanti:  

Tutte le classi primarie aderenti al progetto didattico “Scuole Collaborative – il lavoro dei miei sogni con 

Pritt”  

 

Modalità di svolgimento:  

Per partecipare al contest le classi dovranno aderire alla campagna educativa gratuita “Scuole Collaborative 

– il lavoro dei miei sogni con Pritt”, promossa da Neways Srls e Henkel Italia srl con il brand Pritt, e seguire 

tutte le indicazioni fornite nel kit didattico.  

Ciascuna classe, è invitata a realizzare un elaborato artistico seguendo la traccia proposta:  

 

Con i tuoi compagni di classe e con l'aiuto dell'insegnante, immergiti in un nuovo scenario lavorativo: 

utilizza come supporto il Maxi Foglio presente nel Kit Didattico e disegna o incolla con la tecnica del collage 

l’ambientazione di lavoro (es: treno, ospedale, scuola ecc...) in cui il nuovo Mr. Pritt si destreggia: puoi 

ritagliare tutti gli elementi necessari dalle riviste o sfruttare dei materiali di riciclo! Ricorda di far indossare 

a Mr. Pritt la sua nuova divisa! 

 

Una volta completato l’elaborato, un elaborato per classe, l’insegnante dovrà, entro il 5 Maggio 2023: 

1. Fotografare l’elaborato realizzato dalla classe  

2. Inviare via mail max 3 immagini dell’elaborato (formato JPEG o PNG) a elaborati@scuolecollaborative.it  

3. Allegare il modulo liberatoria presente sul sito www.scuolecollaborative.it nella sezione “kit didattico” 

compilata e firmata 

4. Specificare in oggetto e corpo di mail Titolo Elaborato, Scuola, Classe, Numero Studenti, Comune, 

Provincia e nominativo e contatto insegnante referente 

5. Scrivere un’eventuale breve descrizione in corpo di mail inerente all’elaborato in formato Word (fino 

1000 caratteri spazi inclusi) - facoltativo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IMPORTANTE:  

 Inviando l’elaborato con apposita liberatoria, si presta il consenso alla pubblicazione delle immagini 

sui canali social e sito web dei promotori dell’iniziativa.  

 Sarà accettato solo materiale digitale in formato JPEG o PNG.  

 Possono partecipare più classi di uno stesso plesso o istituto scolastico. 

 

La corretta partecipazione al contest prevede l’espletamento di tutti i passaggi, come specificato alla voce  

Modalità di svolgimento. 

Scadenza di partecipazione e invio degli elaborati: 

5 Maggio 2023 

 

Premi:  

La classe vincitrice riceverà: 

 1 voucher da 500 Euro per acquistare prodotti tecnologici e didattici 

 1 uscita didattica presso un parco naturalistico o museo limitrofo alla scuola vincitrice. Trasporto e 

ingresso incluso. 

La consegna del premio alla classe sarà concordata direttamente con l’insegnante di riferimento. 

Assegnazione dei premi:  

Tutti gli elaborati realizzati dalle classi saranno valutati dalla Giuria, composta da Neways e Hankel Italia srl, 

che, entro il 19 Maggio 2023, individuerà 1 classe vincitrice tenendo conto della capacità di rielaborazione 

dei contenuti appresi, dell’attinenza con la traccia e della difficoltà di realizzazione. 

 

Criteri di giudizio:  

Creatività, originalità, coerenza con il tema proposto. Il parere della Giuria è insindacabile.  

 

Comunicazione della vincita: 

Entro il 22 Maggio 2023, l’insegnante referente sarà contattata telefonicamente e via e-mail dalla 

segreteria organizzativa del progetto per i dettagli di vincita. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pubblicazione classe vincitrice: 

Entro il 26 Maggio 20212, l’elaborato vincitore sarà pubblicato sul sito www.scuolecollaborative.it. 

 

Neways srls e Henkel Italia srl potranno utilizzare le immagini degli elaborati pervenuti e riprodurne anche 

singole parti nelle loro campagne istituzionali, sui social e sul sito web senza che gli autori possano 

richiedere un compenso per detto utilizzo e liberando Neways srls e Henkel Italia srl da qualsiasi 

contestazione e/o richiesta di danni a qualsiasi titolo che terzi possano presentare in merito alla paternità 

dell’elaborato o di parte dello stesso. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

I dati personali dell’interessato, raccolti per la partecipazione al CONTEST CLASSI SCUOLE COLLABORATIVE, potranno 

essere trattati da Neways (P.IVA e C.F. 03742600988), via del Perlar 37/b, 37135 Verona, mediante incaricati del 

trattamento, anche esterni, preposti alla gestione del Contest. Il trattamento dei dati per ciascuna delle finalità 

indicate avverrà con modalità cartacee, automatizzate e telematiche, a mezzo posta ordinaria od elettronica, telefono 

(tramite chiamate anche automatizzate, sms, mms, etc) e telefax. I dati personali saranno trattati mediante l’uso di 

processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. I destinatari dei dati operano esclusivamente in Paesi 

Membri e nessun dato verrà trasferito a un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento è diritto dell’interessato richiedere l’accesso ai propri dati e la rettifica o cancellazione degli stessi, 

chiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda ovvero opporsi al trattamento dei dati forniti e richiedere la 

portabilità dei medesimi, scrivendo a Neways, via del Perlar 37/b, 37135 Verona. È infine diritto dell’interessato 

revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento svolto prima della 

revoca, e proporre reclamo al Garante privacy, con le modalità indicate sul sito internet www.garanteprivacy.it o 

mediante ricorso giurisdizionale alla compente autorità. I dati verranno conservati in modo da garantire la sicurezza e 

riservatezza dei dati stessi, fino ad eventuale richiesta di cancellazione dell’interessato. 

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione, contattare la Segreteria del progetto “Scuole Collaborative” 

Neways srls  

via del Perlar, 24  

37135 - Verona  

E-mail: segreteria@scuolecollaborative.it  

Tel: 345 6444540 (dal Lunedì al Venerdì 9.30 – 13.00) 

http://www.garanteprivacy.it/

