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A CHE GIOCO GIOCHIAMO?

Guida operativa ai materiali grafici

Tutti i materiali possono essere scaricati al link …………………

 Manifesto. Ripropone l’immagine dell’edizione di quest’anno. Nella cartella sono presenti: una versione ad alta
risoluzione per la stampa cartacea ed una indicata per la pubblicazione web.

Cartolina per i genitori. La cartolina contiene una “lettera aperta” che tramite il registro elettronico di ciascuna classe
partecipante può giungere alle famiglie. Il testo, firmato da ogni Sindaco, sottolinea i valori del camminare e dello
spostamento sostenibile verso scuola.

Cartolina digitale per i bambini/e. Un’alternativa digitale alla cartolina tradizionale, proprio in ottemperanza alle
prescrizioni sanitarie, che potrà essere personalizzata (con colori e testo) attraverso un apposito sistema online. Qui il
link per accedere alla cartolina digitale: http://www.centroantartide.it/camminare_cartolina/.

Cartolina per i bambini. Per chi volesse procedere con la stampa, nella cartella troverà il file per la versione cartacea,
la cui foto o scansione dovrà essere poi inviata all’indirizzo info@centroantartide.it.

Prodotti per la promozione web. Oltre al manifesto, sono state realizzate 5 tipologie diverse di banner da pubblicare
sui siti delle scuole, dei Comuni, dei CEAS e di tutti i partecipanti all’iniziativa per segnalare l’adesione.

 Monitoraggio della mobilità scolastica. Per indicare la modalità di arrivo utilizzata da ciascun alunno nei giorni della
campagna sono disponibili varie possibilità: tabella per la stampa cartacea, file excel o uno spazio online. Qui il link
per accedere al form online: http://www.centroantartide.it/siamonatipercamminare/ . Nel caso di utilizzo della
tabella cartacea o del file excel questi devono essere inviati per il conteggio dei dati all’indirizzo
info@centroantartide.it.

 
Tabella per il monitoraggio della mobilità scolastica. Una versione ad alta risoluzione per la stampa cartacea per la
compilazione a mano ed una versione compilabile digitalmente in formato excel. Chi adotterà questa modalità dovrà
poi, a fine campagna, inviare la documentazione prodotta all’indirizzo info@centroantartide.it.

http://www.centroantartide.it/camminare_cartolina/
mailto:info@centroantartide.it
http://www.centroantartide.it/siamonatipercamminare/
mailto:info@centroantartide.it
mailto:info@centroantartide.it

