Da: USP di Imperia <usp.im@istruzione.it>
Oggetto: I: mail ufficiale per le scuole di Imperia
Data: 10/12/2020 12:07:12
Ai dirigenti del 1 ciclo
Si inviano le date utili per orientamenti Junior .
Si prega di dare la massima diffusione agli studenti e ai genitori interessati.
Cordiali saluti
Dr tiziana montemarani
Usr liguria

Da : "Cristiana Manzi" segreteria4@orientamento.liguria.it
A : "Tiziana.montemarani" Tiziana.montemarani@posta.istruzione.it
Cc : "Furio Truzzi" furio.truzzi@aliseo.liguria.it,"Benni" benedetto.ditommaso@mzcongressi.com,"maria.oddo"

maria.oddo@ettsolutions.com,"Stefania.bandini" Stefania.bandini@ettsolutions.com
Data : Thu, 10 Dec 2020 11:22:41 +0100
Oggetto : mail ufficiale per le scuole di Imperia

Gentilissimi,
In occasione di Orientamenti Junior nei giorni del 15 - 16 - 17 Dicembre dalle 9:00 alle 18:00 potrete seguire
le tantissime scuole della provincia di Imperia che attraverso i Webinar presenteranno la loro offerta
formativa.
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ITTL A. DORIA
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S.E.I C.P.T
scuola edile

17/12

Quindi prenotatevi subito ai Webinar di Vostro interesse sulla piattaforma di
Orientamenti www.saloneorientamenti.it

Cristiana Manzi
Servizio Orientamento
Via San Vincenzo, 4
16121 GENOVA (GE)

N.ufficio: 010 2491310
N.personale: 340 2470674
www.aliseo.liguria.it
AVVERTENZA: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
"In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro
utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il
presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione.
Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016.
The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential/privileged and is only intended for the person to whom it is addressed.
If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, or you
have received this communication in error, please be aware that any dissemination, distribution or duplication is strictly prohibited, and can be illegal. Please
notify us immediately and delete all copies from your mailbox and other archives. Thank you "

