
Da: USP di Rimini <usp.rn@istruzione.it>
Oggetto: I: Concorso scolastico nazionale
Data: 02/10/2018 13:16:49

Si inoltra bando in oggetto.
 
Cordiali saluti.
 
Trasmette Grisi
 
___________________________
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Il contenuto di questa e-mail e degli eventuali allegati, sono strettamente confidenziali e sono destinati alla/e persona/e a cui è indirizzato.
E' fatto divieto di copiare e/o divulgare il contenuto di questa e-mail. Ogni utilizzo abusivo delle informazioni qui contenute da parte di
persone terze o comunque non indicate nella presente e-mail, potrà essere perseguito ai sensi di legge. (Decreto legislativo n. 196/2003
denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali").
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited (law 196/2003). If you received this in error, please contact the sender and delete it.
Protezione antivirus. Si precisa che nella realizzazione degli eventuali files allegati, sono state osservate tutte le norme di sicurezza al fine
di garantire che siano liberi da virus. Tuttavia il mezzo di trasmissione "Internet" non garantisce la totale neutralità dal punto di vista dei
virus, pertanto si declina ogni responsabilità in relazione alla trasmissione degli allegatii. L'installazione di un antivirus aggiornato, rientra
tra le regole di una corretta gestione di un sistema informatico.
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Da: Info [mailto:info@anvcgrimini.it]
Inviato: martedì 2 ottobre 2018 13:11
A: USP di Rimini; berardi.rn@g.istruzioneer.it; franca.berardi1@istruzione.it
Oggetto: Concorso scolastico nazionale
 
Spett.le Ufficio Scolastico Provinciale,
segnaliamo che è stato istituito da MIUR e ANVCG Onlus il concorso nazionale
scolastico, per le scuole secondarie di secondo grado, con scadenza 23 novembre
2018:
"Vittime Civili di Guerre Incivili” - 2ª edizione del bando per le scuole per la
Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo".

http://www.anvcg.it/attualita/2018/item/423-bando-vittime-ciivli-di-guerre-incivili
e sul sito internet del MIUR
http://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-per-studenti/-
/asset_publisher/WpUfCqhm4qkV/content/concorso-nazionale-vittime-civili-di-guerre-incivili-il-
dramma-dei-conflitti-attraverso-gli-occhi-delle-vittime-a-s-2018-2019

Si allega relativo bando.
Si prega di darne la massima diffusione.
Si ringrazia e si inviano distinti saluti.
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Simona Cicioni
ANVCG Rimini

Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra - Onlus 
Sezione provinciale di Rimini
Via Covignano 238 - 47923 Rimini
Tel. 0541/780314 - Fax. 0541/780314 -
http://www.anvcgrimini.it
http://www.anvcg.it
 

http://www.anvcgrimini.it
http://www.anvcg.it

