Da: Argonauti Soc. Coop. Sociale <argonauti.coop@gmail.com>
Oggetto: promozione del progetto “Chiavi di Lettura” – Bando Educare alla lettura 2019 finanziato dal Centro
per il libro e la lettura
Data: 08/02/2021 14:24:23
Alla C.A.
Dirigente Scolastico I.C.S. "Mons. Arrigo” di
Montemaggiore Belsito e sez. staccate di
Aliminusa e Sciara, scuola sec. di 1° grado
Via Giunta Municipale, snc
90020 Montemaggiore Belsito (PA)
Oggetto: promozione del progetto “Chiavi di Lettura” – Bando Educare alla lettura 2019 finanziato dal Centro
per il libro e la lettura – Ministero per i beni e le attività culturali
Con la presente, la Soc. Coop. Soc. Argonauti desidera invitare Codesta Istituzione Scolastica a prendere
visione dell'offerta formativa del progetto in oggetto al quale i docenti della scuola secondaria di 1° grado,
che desiderano partecipare, possono aderire attraverso la registrazione e compilazione del questionario al
seguente link https://forms.gle/uJHNnd5R6bhLwxhe9
Si invia in allegato la lettera di presentazione e l’infografica del percorso formativo con l’ipotesi di calendario
per le attività e gli incontri
Restando disponibili per ulteriori informazioni,
cordialmente
-Dott. Rosanna Randazzo
Presidente Coop Sociale Argonauti
cell. +393206743544
http://www.argonauticooperativa.org
Codice destinatario KRRH6B9
DESTINA il tuo 5x1000 al'OdV Arciragazzi Palermo C.F.97058830825
Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra
indicato.
E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di
posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file
allegati) senza farne copia.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione
della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if
you are not the intended recipient(S).
Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error,
please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner

