
 

 

 

 

Care socie, cari soci, 
  
l'anno scolastico è già iniziato e come ogni anno Associazione Italiana Sindrome X Fragile 
rimane al fianco dei nostri studenti per contribuire alla realizzazione di un percorso 
scolastico di crescita, promuovendo l'inclusione, lo scambio e il dialogo. 
Nell'ultima edizione, anno scolastico 2021-2022, sono state dodici le scuole che hanno 
aderito a questa iniziativa, sei le scuole che hanno vinto: 
  
Per la Scuola Primaria 
I.C. 03 San Bernardino - Verona 
I.C. Nettuno 2 
  
Scuola Secondaria I grado 
I.C. Toniolo  - Pieve di Soligo 
I.C. G. Pascoli - Milano 
I.C. Renato Moro - Taranto 
  
Scuola Secondaria II grado 
Istituto di Formazione Professionale Alberghiero - Rovereto 
  
In data 14 ottobre alle ore 15,30 queste scuole verranno premiate durante un webinar 
a loro dedicato. Per i loro lavori riceveranno ciascuna un buono di 300 euro in libri e altri 
materiali scolastici di Erickson. 
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Il concorso Contesti di classe è già stato attivato anche per l'anno scolastico 2022-2023, sempre 
in collaborazione con il Centro Studi Erickson. 

Sul nostro sito, alla pagina https://www.xfragile.net/contesti-di-classe-edizione-2022-23/ 

16(61.5%) troverete tutte le informazioni necessarie per la partecipazione della scuola di vostro 
figlio, che potrà aderire attraverso la compilazione dell'apposito modulo, che deve essere inviato 
all’indirizzo bxp@xfragile.net entro e non oltre il 10 dicembre 2022. 

La data di scadenza per la consegna degli elaborati sarà il 31 maggio 2023. 

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 
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Il webinar di premiazione è aperto anche ai genitori che potranno preiscriversi utilizzando 
questo 

LINK 

Sostieni i progetti di 
ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME X FRAGILE 

con la tua donazione 
contribuirari a migliorare la vita delle persone con Sindrome X Fragile e delle 

loro famiglie 
 

c/c bancario 
Banca Monte dei Paschi di Siena 

IBAN   IT 93 H 01030 50241 000063141996 
Intestato ad Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus 

 
c/c postale 
91805523 

Intestato ad Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus 
 

PayPal 
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