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Gentile Dirigente,
in allegato si trasmette locandina  per un evento rivolto al personale docente.
L'evento sarà trasmesso in diretta facebook, dalla pagina di Anief
nazionale,  https://www.facebook.com/ANIEF.it  il 17 maggio 2021 dalle 17.00 alle 18.30. 
Si prega di dare massima diffusione tra il personale della scuola.
La ringraziamo per la collaborazione.
Cordiali saluti.
Per la segreteria
Michela
Segreteria Regionale Veneto
Via Francia, 5/D
37135 Verona (VR)
 +39 045 820 4304  dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30

Metti un like alla nostra pagina di facebook ANIEF VENETO
https://www.anief.org/veneto/

Insieme per un nuovo patto educativo, costruiamo una scuola inclusiva.

DIVENTA TAS CON NOI
#PERUNASCUOLAGIUSTA

 

"Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali
allegati sono riservate al/ai destinatario/i indicato/i. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del
presente messaggio e degli eventuali allegati. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al
mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. "
According to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council information contained in this message and any attachment
contained therein is addressed exclusively to the intended recipient. You are requested not to make copies, nor to forward the message and its
attachments or disclose their content unless authorised. If you have received this message in error would you please inform immediately the sender and
delete the message and its attachments. 
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