
 

Da: massimo.stefanini@comune.rimini.it
Oggetto: I: invio volantini corsi di italiano FAMI PICSER
Data: 12/05/2022 09:53:10

Diffondo l’iniziativa organizzata dalla Cooperativa Eucrante nel Comune di Rimini con i fondi FAMI.
 
Buona giornata
 
Massimo Stefanini
 
Da: Presidente Eucrante <presidente@eucrante.it>
Inviato: giovedì 12 maggio 2022 08:08
A: STEFANINI Massimo <massimo.stefanini@comune.rimini.it>
Cc: SALIMBENI Rossana <rossana.salimbeni@comune.rimini.it>; Contributi Istruzione
<contributi.istruzione@comune.rimini.it>; FIORI Patrizia <patrizia.fiori@comune.rimini.it>; ANGELINI Paolo
<paolo.angelini@comune.rimini.it>; NICOLETTI Carlotta <carlotta.nicoletti@comune.rimini.it>; PROVERBIO Elisa
<elisa.proverbio@comune.rimini.it>
Oggetto: invio volantini corsi di italiano FAMI PICSER
 
Buongiorno Massimo,
in allegato i volantini (in italiano e in ucraino) relativi ai corsi di italiani FAMI PICSER che partiranno la prossima
settimana. 
Vi chiederei una mano nella diffusione alle scuole del Comune di Rimini
Un cordiale saluto
 
--
Alida Paterniani
Presidente Coop. Eucrante
 
tel: 377.9975043
e-mail: presidente@eucrante.it
sito web: www.cooperativaeucrante.it
 
"Non smetteremo di esplorare. E alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo
per la prima volta". 
T. S. Eliot
 

Ai sensi del GDPR UE 679/2016 "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali", si precisa che tutte le informazioni contenute in questo messaggio di posta
elettronica e nei file eventualmente ad esso allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario specificato.

Nel caso in cui aveste ricevuto questa e-mail per errore è assolutamente vietato usarla, copiarla, o comunque divulgarla e/o diffonderla. In tal caso Vi preghiamo di darcene
comunicazione inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente e di distruggere il presente messaggio.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del GDPR UE 679/2016 " Regolamento Europeo
in materia di protezione dei dati personali "e sono punibili ai sensi dell'art. 616 c.p.

 
 
Ricevi questo messaggio perché dei membro del gruppo I° ciclo di Comune di Rimini. Per partecipare alla conversazione, rispondi a
tutti in questo messaggio.
 
Visualizza file del gruppo   |   Lascia il gruppo   |   Altre informazioni sui gruppi di Microsoft 365
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