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Data: 18/11/2020 16:33:13

INVITO AL NOSTRO PRIMO OPEN-DAY PER LE SCUOLE MEDIE

Alla C.A. 

Responsabile per l'orientamento

Si comunica che in data 21 novembre 2020 il nostro Istituto promuoverà il primo degli open-
day, in vista delle prossime iscrizioni scolastiche per l'a.s. 2021/2022.

L'evento si svolgerà on-line dalle ore 10 alle ore 12, attraverso un collegamento con Google Meet
tramite un link, che troverete direttamente sul website della nostra scuola (www.ciropollini.edu.it ),
con partecipazione libera da parte dei genitori dei futuri iscritti e senza nessuna alcuna prenotazione!

Dopo una breve presentazione attraverso video e il saluto della Dirigente,    ci sarà la possibilità di
parlare on-line con alcuni insegnanti disponibili ad illustrare i diversi indirizzi e l'offerta formativa del
nostro istituto.

Si prega vivamente di diffondere l'informazione presso le famiglie degli alunni delle classi terminali.

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti,

i referenti dell'Orientamento dell’I.P.S. “Ciro Pollini” di Mortara di via Ospedale n. 4

Prof. Pasquale Avvisati  pasquale.avvisati@ciropollini.eu 
Firma autografa ai sensi del D.lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 art.3 c.2

Prof. Andrea Marsotto andrea.marsotto@ciropollini.eu 
Firma autografa ai sensi del D.lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 art.3 c.2

Roberto LONGOBARDI ti ha invitato a contribuire alla cartella condivisa seguente:
OPEN DAY 2020/21

Apri

Google Drive: puoi accedere a tutti i tuoi file da qualsiasi dispositivo.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy note:  
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https://drive.google.com/drive/folders/12BTdcDer-wR10PcYOiYKmW69jQkkKngz?usp=sharing_eil&ts=5fb38176
https://drive.google.com/drive/folders/12BTdcDer-wR10PcYOiYKmW69jQkkKngz?usp=sharing_eip&ts=5fb38176
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Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e
come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La
diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del GDPR Accordo UE 679/2016. Se avete ricevuto
questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo  e di darcene immediata comunicazione anche inviando un
messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. 

This e-mail (including attachments) is intended exclusively for the recipients indicated above. May contain confidential
or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by others person. If you are not the
intended recipient, inform this sender and delete the e-mail  from your system. Ref. GDPR 679/2016.

********************************************************

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono di natura confidenziale qualsiasi pubblicazione, utilizzo o
diffusione anche parziale dello stesso non può essere effettuata senza  la nostra autorizzazione e potrebbe costituire un illecito penale ai sensi del
Decreto Legs.vo N196 2003 sulla Protezione dei Dati Personali. Qualora non siate i  destinatari di questa email Vi preghiamo cortesemente di
cancellarla dal Vostro sistema dopo aver notificato al mittente l'errore commesso.
Il presente messaggio e gli eventuali allegati sono stati controllati con sistemi di protezione antivirus avanzati ed aggiornati ai sensi della
normativa vigente. Vogliate controllare comunque con appropriati strumenti il presente messaggio e gli eventuali allegati. Il mittente non e'
responsabile per gli eventuali danni provocati da eventuali virus o malware eventualmente trasmessi con questa email.
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