
 

Da: sonia.pederzoli@provincia.re.it
Oggetto: La Provincia che orienta XII edizione on line sabato 27 Novembre 2021
Data: 22/11/2021 11:17:50

Alla C.A. Dirigenti delle Scuole Secondarie di Primo grado  
               Referenti orientamento
               Coordinatori classi III

Gentilissimi,
si ricorda l'iniziativa che si terrà a breve di presentazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, rivolta agli studenti
e alle famiglie delle classi III, che si terrà:

sabato 27 Novembre 2021

LA PROVINCIA CHE ORIENTA... XII edizione on line

indirizzo per collegamento www.provincia.re.it/provinciaorienta  

A tal fine, si allega la cartolina con gli orari di presentazione dei singoli istituti e si richiede di informare nuovamente genitori e
studenti.

Si ricorda infine per le scuole che non avessero ancora ritirato il materiale informativo in cartaceo a supporto dell'iniziativa (da
distribuire agli studenti) che è disponibile presso la sede della Provincia in Corso Garibaldi 59.

Cordiali saluti,

Mariacristina Bacci, Monica Tognoni e Cinzia Bigi.
________________________ 

Mariacristina Bacci
Regione Emilia Romagna

Personale distaccato alla Provincia di Reggio Emilia - Servizio programmazione scolastica e diritto allo studio
Corso Garibaldi, 59
42121 Reggio Emilia

TEL. 0522 / 444.858

www.provincia.re.it 

 

“La presente comunicazione può avere natura riservata, per cui i destinatari devono evitare di inoltrare a terzi il messaggio ricevuto,
se non previa autorizzazione del mittente o quando vi sia una necessità  personale o una giusta causa. Qualora sia stato inoltrato per
errore un messaggio ad un soggetto non legittimato, quest’ultimo è pregato cortesemente di darne avviso al mittente e di procedere
alla immediata cancellazione del testo dalla propria casella di posta elettronica. Si ricorda che la memorizzazione o la conservazione
di informazioni ricevute erroneamente o senza averne titolo costituisce un comportamento sanzionabile dal “Codice in materia di
protezione dei dati personali” D.L. 30 giugno 2003 n. 196

Please consider the environment before printing this email
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Mariacristina Bacci
Regione Emilia Romagna

Personale distaccato alla Provincia di Reggio Emilia - Servizio programmazione scolastica e diritto allo studio
Corso Garibaldi, 59
42121 Reggio Emilia

TEL. 0522 / 444.858

www.provincia.re.it 
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