
Da: Uff. Ed.Fisica UST Bs <uffedfisica.ustbs@gmail.com>
Oggetto: Fwd: I: Sport di tutti_ kit comunicazione ragazzi beneficiari
Data: 19/12/2019 10:46:19

Alla c.a. del Dirigente Scolastico
Alla c.a. di tutti i docenti 

Si inoltra per conoscenza la comunicazione in oggetto.
Cordiali saluti

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BRESCIA 
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia 
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Monica Buizza    (0302012241 - VOIP:80141

Clausola di riservatezza 
Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati.
In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva
questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.
D. lgs. n. 196/2003 

---------- Forwarded message ---------
Da: ConiPoint Brescia - Sport e Salute <brescia@sportesalute.eu> 
Date: gio 19 dic 2019 alle ore 10:08
Subject: I: Sport di tutti_ kit comunicazione ragazzi beneficiari
To: Uff. Ed.Fisica UST Bs <uffedfisica.ustbs@gmail.com>

Si comunica che sul sito www.sportditutti.it è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’adesione dei ragazzi
beneficiari al progetto “Sport di tutti -  edizione young”.

 

Trasmettiamo in allegato il kit di comunicazione con preghiera di darne la più ampia diffusione a tutte le scuole del
territorio:

 

·         lettera istituzionale, a firma del Segretario della Struttura Territoriale di Sport e Salute della Lombardia;

·         brochure di progetto;

·         locandina;

·         Avviso Pubblico per i ragazzi beneficiari con lista dei comuni, società coinvolte e discipline sportive ed elenco
delle Strutture Territoriali Sport e salute ;

·         modulo di iscrizione;

·         Contatti uffici Sport e Salute della Lombardia con relativi orari di apertura al pubblico.

 

Vi ricordiamo che per le famiglie sarà possibile iscriversi fino alle ore 16.00 del 16 gennaio 2020.

 

Si comunica che l’Ufficio di Sport e Salute di Brescia resterà chiuso dal 23 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020.

 

Cordialmente

 

La Segreteria Sport e Salute Brescia

Tel. 030 310161

mailto:brescia@sportesalute.eu
mailto:uffedfisica.ustbs@gmail.com
http://www.sportditutti.it


 

 

 

 

 

 

 


