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Comunicato n.363   
 

       Al Docente Referente  
       per il Progetto “Neve Scuola 2022” 
       Prof. Alfredo Curti 
 

       Ai tutti i Docenti di Scienze Motorie 
 

       Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti  
       che hanno aderito al Progetto “Neve Scuola 2022” 
 
       Alla DGSA 
 

 

Oggetto: Progetto Neve Scuola 2022 – Sospensione 

 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale 

per la Provincia di Arezzo, organizzatore didattico del Progetto “Neve Scuola 2022”: 

• considerata l’attuale situazione sanitaria derivata dalla pandemia Covid-19; 

• viste le normative vigenti del Piano Scuola 2021-2022 del Ministero dell’Istruzione; 

• date le disposizioni governative che da lunedì 20 dicembre 2021 per la Provincia autonoma 

di Trento è stata classificata “zona gialla” 

 ha sospeso il Progetto “Neve Scuola 2022” previsto per il mese di gennaio 2022 ad Andalo 

(TN). 

 Seguiranno comunicazioni riguardanti le modalità per la riprogrammazione del Progetto 

oppure per la richiesta di rimborso. 
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Si richiede la presa visione del presente comunicato. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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