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Ai Coordinatori di Educazione Fisica e Sportiva  

LORO SEDI 

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI  

 

Al Sovraintendente agli Studi 

della Regione Autonoma  

della Valle d’Aosta 

 

Al Sovrintendente scolastico 

per la Provincia Autonoma di Bolzano  

 

Al Sovrintendente scolastico  

per la Provincia Autonoma di Trento 

 

All’Intendente Scolastico per le Scuole 

delle località ladine di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico  

per la scuola in lingua tedesca di Bolzano 

 

 

Oggetto: Contest fotografico FISCHIO per tutti gli studenti di primo e secondo grado. 

 

Si comunica che all’interno delle attività previste dal progetto pilota “F. I. S. CH. I. O”  

(Federazione degli Istituti per lo sport che include e orienta), promosso da una rete guidata 

dall’istituto “Gelasio Caetani” di Roma, si pubblica il presente AVVISO finalizzato al 

coinvolgimento degli studenti delle scuole secondaria di primo e secondo grado. 

Collegandosi al link: https://www.progettofischio.it si possono trovare tutte le informazioni e si può 

per partecipare al contest fotografico denominato  “Un’azione, uno scatto”, che mira a cogliere  

attraverso un’ immagine, la gioia dello sport che include.  

Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, una giuria di esperti 

selezionerà le migliori foto per la realizzazione di una mostra itinerante. 

Si può partecipare con un sola opera, in forma singola o gruppo di alunni/classe, da inviare tramite 

l'indirizzo di posta elettronica retefischio@gmail.com e compilando l'apposita scheda. 

Si invitano le SS.LL. ad informare gli istituti scolastici del territorio, dando la massima diffusione 

della suddetta nota.   

In allegato il bando del progetto che verrà pubblicato sul sito istituzionale : www.miur.gov.it . 

 

      Il Dirigente 

Antonino Di Liberto  
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