
To: operazione_androide@yahoogroups.com 
From: Linda Giannini <calip@mbox.panservice.it> 
Subject: [operazione_androide] Concorso Edidablog: 1° premio per Blog Rob & Ide 
Cc: HSH Gruppo Perseo, 
 
Carissime/i, 
cosi' come avevamo deciso qualche tempo fa, il nostro blog  

Blog Rob & Ide 
Storia di Robot & di Androide 

http://www.edidablog.it/b2evolution/blogs/index.php?blog=275 
 
 

e' stato iscritto al concorso http://www.edidablog.it/weblog/concorsi/  
 
Ebbene, e' stato valutato positivamente da 5 diversi esperti della Commissione Tecnico Scientifica, 
ottenendo il primo premio per la sua categoria. 
  
Sempre come avevo proposto e cosi’ come eravate d’accordo anche voi, il premio (qualsiasi esso sia) verra’ 
donato alla scuola in ospedale del Gaslini. 
  
Dunque metto in lettura a questa mia il gruppo HSH della scuola in ospedale di Genova e riporto anche qui 
di seguito la lettera che ci e’ giunta da parte della redazione Edidablog. 
  
Un forte abbraccio a tutte/i e spero di vedervi a Genova in occasione della premiazione, Linda 
 

 
====================== 

 

 
 

Al gruppo di progetto Rob & Ide Storia di Robot & di Aneroide 
 
 
La redazione di Edidablog è lieta di annunciare che il blog Blog Rob & Ide Storia di Robot & di Androide è 
risultato vincitore del  1° premio per la categoria Scuola Secondaria di 1° grado;  la cerimonia di premiazione 
avverrà dalle 14,15 alle 15,15  del giorno 22/11/06 nella sala attigua allo stand che il Ministero della Pubblica 
Istruzione allestirà nei locali della Fiera di Genova in occasione  del Salone delle Tecnologie Didattiche 
2006. 
 
E’ gradita la Vostra presenza alla cerimonia di consegna dei premi.  
 
Attendiamo pertanto un vostro cortese sollecito riscontro all’indirizzo e-mail:  concorso@istitutobergese.it    
L’amministrazione non corrisponderà in alcun modo il rimborso né del viaggio né del soggiorno. 
Le ricordiamo che Ted è una manifestazione per la quale è concesso l’esonero dal servizio. 
 
 
P.S. bravissimi, complimenti , speriamo di incontrarvi al ted !  la redazione  

 
 
  
   Con i migliori saluti 
  
    Il Dirigente Scolastico 
(prof. Dante TACCANI) 

 


