
Gentile………………………………….., 

nell’ambito delle iniziative “AIUTIAMO L’ITALIA A SORRIDERE”

corretta igiene orale fin da piccoli, con il progetto

Il progetto è già attivo in oltre 80 paesi, disponibile in 30 lingue ed ha già coinvolto oltre 650 milioni di 

bambini nel mondo ed ha l'obiettivo 

���� Enfatizzare che la salute orale è una parte della salute generale;

���� Stimolare a lavarsi correttamente i den

fluoro; 

���� Educare ad effettuare visite regolari dal dentista;

���� Istruire sull'importanza di una corretta alimentazione.

Partecipare al progetto Sorrisi smaglianti, futuri brillanti 

1. concordare con il professionista dentale una o più lezioni di igiene orale per i bambini; 

2. rilasciare l'autorizzazione a svolgere a titolo gratuito la lezion

3. inviare via fax alla segreteria organizzativa del progetto 

con l’autorizzazione su carta intestata 

con la rappresentanza legale della scuola, se diversa; 

La lettera dovrà indicare: il numero bambini coinvolti; il calendario degli incontri;

distribuire il materiale illustrativo relati

persona di riferimento a cui inviare il materiale

4. Colgate, attraverso la segreteria organizzativa:

- invierà al professionista dentale che terrà la lezione i materiali informativi via 

da utilizzare in aula; 

- recapiterà presso la scuola i KIT CLASSE (supporto per lo svolgimento della lezione) e i KIT GENITORI 

che sarà consegnato ai bambini dal professionista dentale.

 

 

 

“AIUTIAMO L’ITALIA A SORRIDERE”, Colgate promuove l’educazione alla 

corretta igiene orale fin da piccoli, con il progetto  Sorrisi smaglianti, futuri brillanti

Il progetto è già attivo in oltre 80 paesi, disponibile in 30 lingue ed ha già coinvolto oltre 650 milioni di 

l'obiettivo di: 

nfatizzare che la salute orale è una parte della salute generale; 

timolare a lavarsi correttamente i denti almeno 2 volte al giorno utilizzando un dentifricio al 

ducare ad effettuare visite regolari dal dentista; 

struire sull'importanza di una corretta alimentazione. 

Sorrisi smaglianti, futuri brillanti è semplice, e più precisamente, è necessario:

concordare con il professionista dentale una o più lezioni di igiene orale per i bambini; 

l'autorizzazione a svolgere a titolo gratuito la lezione all’interno dell’istituto; 

inviare via fax alla segreteria organizzativa del progetto Sorrisi smaglianti, futuri brilllanti

con l’autorizzazione su carta intestata della scuola e sottoscritta dal Preside ovvero da altra persona 

con la rappresentanza legale della scuola, se diversa;  

La lettera dovrà indicare: il numero bambini coinvolti; il calendario degli incontri;

distribuire il materiale illustrativo relativo alla lezione; l’indirizzo, il recapito telefonico e il nome della 

persona di riferimento a cui inviare il materiale 

Colgate, attraverso la segreteria organizzativa: 

invierà al professionista dentale che terrà la lezione i materiali informativi via 

KIT CLASSE (supporto per lo svolgimento della lezione) e i KIT GENITORI 

che sarà consegnato ai bambini dal professionista dentale. 

 

Colgate promuove l’educazione alla 

Sorrisi smaglianti, futuri brillanti. 

Il progetto è già attivo in oltre 80 paesi, disponibile in 30 lingue ed ha già coinvolto oltre 650 milioni di 

ti almeno 2 volte al giorno utilizzando un dentifricio al 

precisamente, è necessario: 

concordare con il professionista dentale una o più lezioni di igiene orale per i bambini;                                                                        

e all’interno dell’istituto;  

Sorrisi smaglianti, futuri brilllanti la lettera 

e sottoscritta dal Preside ovvero da altra persona 

La lettera dovrà indicare: il numero bambini coinvolti; il calendario degli incontri; l’autorizzazione a 

vo alla lezione; l’indirizzo, il recapito telefonico e il nome della 

invierà al professionista dentale che terrà la lezione i materiali informativi via mail sul corso e sui kit 

KIT CLASSE (supporto per lo svolgimento della lezione) e i KIT GENITORI 



MATERIALE A DISPOSIZIONE

� Per i bambini delle scuole elementari

� Libretto «Dott. Sorriso e i Supereroi dei denti»

� Giochi (materiale da colorare, associazione di parole, cruciverba)

� Attestato  

� Per i genitori 

� Guida all’igiene orale

� Lettera informativa

               

 

 

MATERIALE A DISPOSIZIONE

delle scuole elementari 

Libretto «Dott. Sorriso e i Supereroi dei denti» 

Giochi (materiale da colorare, associazione di parole, cruciverba)

Guida all’igiene orale 

Lettera informativa 

                             

MATERIALE A DISPOSIZIONE 

Giochi (materiale da colorare, associazione di parole, cruciverba) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


