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Care socie, cari soci 

Il concorso "Contesti di classe", proposto per la prima volta nell'anno scolastico 
2016-17, promuove l'inclusione scolastica premiando i progetti di qualità, con lo 
scopo di contribuire alla realizzazione di un percorso scolastico di crescita per 
persone con sindrome x fragile. 

Nell'ultima edizione, anno scolastico 2019-2020, nonostante le tante difficoltà 
dovute alle restrizioni causate dalla pandemia, abbiamo avuto la partecipazione 
di sette istituti scolastici che sono stati tutti premiati per il loro impegno e la loro 
creatività e hanno ricevuto un buono di 300 euro in libri e materiali Erickson.  

- Istituto Comprensivo Perugia 14 - Scuola Primaria Dina Berardi di Colombella 
(PG) 
- Istituto alberghiero Domizia Lucilla di Roma 
- Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona (RC) 
- Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi (AN) 
- Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco" di Fabbrica di Roma (VT) 
- Istituto Comprensivo Locchi, Scuola Secondaria di Primo Grado Cassinis di 
Milano 
- Scuola Primaria II Circolo di Ammeto (PG) 

https://mailchi.mp/0f3b9da85e2b/un-autunno-pieno-di-notizie-6074185?e=%5bUNIQID%5d
https://www.xfragile.net/


 

Abbiamo deciso di attivare il progetto anche per l’anno scolastico 2020-2021, 
sempre avvalendoci della collaborazione con il Centro Studi Erickson. 
  
Sul nostro sito, alla pagina https://www.xfragile.net/contesti-di-classe/ 
troverete tutte le informazioni necessarie per la partecipazione della scuola di 
vostro figlio, compreso il modulo necessario per l’adesione al progetto che deve 
essere comunicata all’indirizzo bxp@xfragile.net entro e non oltre il 12 
febbraio prossimo. 
 
La data di scadenza per la consegna degli elaborati sarà il 31 maggio 2021. 
 
Chiediamo la vostra collaborazione per informare le insegnanti e la scuola di 
vostro figlio di questa opportunità. Per qualsiasi informazione vi preghiamo di 
scrivere all'indirizzo bxp@xfragile.net. 

 
Un sincero ringraziamento. 

 

 

Vai alla pagina del progetto Contesti di classe 
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