ELIO E I
CACCIAMOSTRI...
SONO ARRIVATI
NELLE SCUOLE
E VI INVITANO A PARTECIPARE A
UN GRANDE CONTEST ON-LINE!
DISEGNA IL TUO
CACCIAMOSTRO

IMMAGINATE INSIEME A VOSTRA FIGLIA/O UN SUPEREROE
PER SALVARE L’AMBIENTE E AIUTATE LA VOSTRA SCUOLA
A VINCERE UN FANTASTICO PREMIO.

ELIO E I CACCIAMOSTRI È LA GRANDE CAMPAGNA EDUCATIVA
DEDICATA ALLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE
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Quest’anno la classe di vostra/o figlia/o ha l’occasione di partecipare alla grande
campagna educativa Elio e i Cacciamostri, un importante progetto didattico
per parlare in classe di risparmio energetico e salvaguardia delle risorse: i più
piccoli, grazie ai materiali forniti gratuitamente, seguiranno le avventure dei
supereroi amici dell’ambiente, e impareranno i gesti quotidiani per ridurre gli
sprechi e l’inquinamento.
Ma le sorprese non finiscono qui!

I BAMBINI HANNO ANCHE L’OPPORTUNITÀ DI PARTECIPARE A
UN GRANDE CONTEST ON-LINE E AIUTARE LA LORO SCUOLA A
VINCERE UN FANTASTICO PREMIO: UN P.C.!
Partecipare è semplice e divertente basta seguire queste semplici regole:
• ogni bambino deve disegnare nell’apposito spazio, che si trova sul retro del
depliant, un nuovo eroe amico dell’ambiente per la banda dei Cacciamostri;
• fotografate il disegno con il vostro smartphone o tablet;
• scaricate l’app gratuita Elio e i Cacciamostri per iOs o Android;
• compilate il form di iscrizione, inserendo i vostri dati e il nome della scuola;
• seguite le indicazioni per inviare la fotografia del disegno entro il 15 dicembre 2018.

PERCHÉ È IMPORTANTE PARTECIPARE AL CONTEST
ll concorso on-line è completamente gratuito e permette ai vostri figli di
completare il percorso didattico che stanno seguendo in classe, insieme
all’insegnante.
A scuola i bambini hanno imparato i gesti più importanti per non sprecare energia.
Adesso, a casa, potranno disegnare il loro supereroe amico dell’ambiente e
aiutare la propria scuola a vincere il concorso.

LA SCUOLA CHE
INVIERÀ PIÙ DISEGNI,
VINCERÀ UN P.C.!
E IL DISEGNO PIÙ SUPER RICEVERÀ
UN SUPER PREMIO EXTRA:

UN FANTASTICO
MONOPATTINO!

AVETE TEMPO FINO AL

15 DICEMBRE 2018!

Elio e i Cacciamostri è una campagna educativa realizzata da Enegan.
Enegan è un’azienda che si occupa di portare luce, gas e telecomunicazioni
all’interno delle case e delle imprese di tutta Italia. La sua missione è fornire
energia buona per l’ambiente e per le persone, e i suoi valori sono: trasparenza,
affidabilità e beneficio nei confronti dei suoi clienti.
Enegan, da sempre sensibile al sociale, ha scelto da 6 anni di essere
un’Impresa Amica del Meyer, aderendo nel 2011 al Club Impresa Meyer e
contribuendo all’acquisto di strumentazione medica innovativa per l’ospedale.

