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Testo email

Pubblicato in data odierna, sul sito dello scrivente Ufficio di Ambito Territoriale,

 

http://fe.istruzioneer.gov.it/

 

al link diretto:

 

http://fe.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/sites/11/2020/01/Accordo-di-Rete-
provinciale-Rete-di-supporto-alla-didattica-inclusiva-Le-scuole-ed-il-CTS-di-Ferrara.pdf

 

l’Accordo di rete provinciale “Rete di supporto alla didattica inclusiva – Le
Scuole ed il CTS di Ferrara”, sottoscritto dalle Istituzioni Scolastiche di Ferrara e
provincia prot. n. 9370 del 20.12.2019, con preghiera di pubblicazione anche nei
rispettivi Albi delle Istituzioni scolastiche.

 

Si coglie l’occasione per ringraziare per il proficuo, prezioso lavoro svolto.

 

Cordiali saluti.

 

Per IL DIRIGENTE Dott. Giovanni Desco

Domenica Ludione
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Il Funzionario

Dott.ssa Domenica Ludione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Ferrara

U.O. Risorse Umane della Scuola

Via Madama, 35 – 44121  Ferrara

Telefono: 0532.229106

E-mail:  domenica.ludione.fe@istruzione.it

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018

Le informazioni contenute o allegate nella presente comunicazione possono essere riservate e sono, comunque, dirette
esclusivamente ai destinatari sopra indicati. La diffusione, la distribuzione e/o copiatura del contenuto trasmesso da parte
di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. che ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e successivo D.Lgs. 101/2018.

Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il
messaggio.

 

FEIC82100E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001180 - 24/01/2020 - O9 - E

mailto:domenica.ludione.fe@istruzione.it

	Allegati

