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All’Agenzia PEPITA VIAGGI S.N.C.   
Via Ristoro d’Arezzo, 68 - Arezzo 

 

E p.c.    Al Consorzio SKIPASS PAGANELLA DOLOMITI 
Piazza Paganella 4 - Andalo (TN) 

 

Al COMITATO APPENNINO TOSCANO DELLA F.I.S.I. 
Via Ripoli 207/V - Firenze 

 

 

OGGETTO: Progetto NEVE SCUOLA 2022 – Sospensione 

 

In relazione al Progetto in oggetto, del quale questo Ufficio, in base al “Protocollo d’Intesa 

2020/2023”, ha assunto il ruolo di organizzatore didattico dell’iniziativa, 

- 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 la Provincia autonoma di 

Trento è stata classificata “zona gialla”, 
 

questo Ufficio, nel rispetto delle normative scolastiche stesse allo stato attuale, pur con vero 

rammarico, non si trova nella condizione di poter sostenere l’avvio del Neve Scuola previsto per la 

prima decade di Gennaio. Purtroppo la giusta piena ripresa progettuale motoria ambientale resta 

ancora nel cassetto. 

Ove però, nel proseguo prossimo, nell’eventualità che le condizioni sanitarie e normative 

attualmente ostative dovessero venire a mutare, ove l’agenzia delegata all’iniziativa fosse in grado di 

riconfermare i propri accordi con i fornitori e garantire adeguate supporti organizzativi logistici, nulla 

toglie che questo Ufficio possa di nuovo dare il proprio sostegno didattico al progetto medesimo. 

Si invita l’agenzia in indirizzo a voler inoltrare tempestivamente questa nota agli Istituti che 

hanno confermato la propria adesione all’iniziativa. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente 
(Dott. Roberto Curtolo) 
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