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Egregio Dirigente Scolastico,
 
Le scriviamo nuovamente in merito al Progetto “Quando la neve fa scuola” edizione 2017/18, promosso da FISI (Federazione
Italiana Sport Invernali) con il patrocinio del Ministro per lo Sport e del CONI, in collaborazione con il MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e realizzato con il supporto dei partner e dei Gruppi Sportivi Militari.
 
In riferimento alla e-mail del 18 dicembre 2017 in cui si presentava il Progetto “Quando la Neve fa Scuola” e se ne
annunciava il lancio, abbiamo il piacere di informarLa che si sono chiuse con piena soddisfazione le iscrizioni di due dei
tre programmi che compongono il Progetto. Ovvero la parte riservata agli insegnanti di educazione fisica (programma
“SkiStage”) e quella dedicata alle scuole secondarie di ogni grado (programma “RoadShow").
 
In merito alla parte del Progetto relativa al “Concorso fotografico”, invece, l’interesse appassionato dimostrato dagli
allievi e dai loro insegnanti, unitamente alle condizioni meteo avverse di questo gennaio 2018, ci hanno spinto a concedere
ancora qualche giorno per permettere a tante altre classi della scuola secondaria di primo grado, di produrre quanto
descritto e richiesto dal regolamento pubblicato.
 
LA DATA DI SCADENZA DEL CONCORSO FOTOGRAFICO È STATA QUINDI PROROGATA AL 02 FEBBRAIO 2018.
 
Siamo a chiederLe di prenderne nota e di aver cura di informare gli insegnanti del cambiamento.
 
Ringraziando per la Sua disponibilità, salutiamo cordialmente.
 
 
Link sito web federale per conoscere i contenuti del Progetto, in particolare del programma “Concorso fotografico”, nonché il
relativo modulo di iscrizione:
 
http://www.fisi.org/federazione/quandolanevefascuola/quando-la-neve-fa-scuola-2017-2018
 
 
 
Patricia Silvia Colak
Referente Segreteria Organizzativa Concorso
Progetto “Quando la neve fa scuola”
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Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario
sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste
ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e
distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto
di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti,
salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not
read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is
strictly prohibited.
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