
 

Da: dirigente@cpialecco.edu.it
Oggetto: Fwd: Iscrizioni EPALE EDU HACK aperte e Riunione lunedi 13 ore 15
Data: 07/09/2021 15:56:32

Buongiorno,

Vi comunico che le icrizioni all'hackathon sono aperte, di seguito l'articolo con allegato il programma:
Epale Edu Hack. Progettiamo insieme il Cpia del futuro. Iscrizioni Aperte! | EPALE (europa.eu)

Vi chiedo la cortesia di divulgare nei Cpia della vostra regione.
Grazie!

Dirigente scolastico
Renato Cazzaniga

Avviso di riservatezza

Questo messaggio e-mail o fax è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato e potrebbe contenere informazioni riservate. Se avete ricevuto questa
comunicazione per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia scrivendoci all’indirizzo cazzanigastop@gmail.com ed a
distruggere il messaggio ricevuto. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.

 

Mail confidentiality footer 
This message may contain confidential information and must not be copied, disclosed or used by anybody other than the intended recipient. If you have
received this message in error, please notify us writing to cazzanigastop@gmail.com and delete the message and any copies of it in compliance with
Regulation UE 2016/679. Thank you for your assistance.

          

---------- Forwarded message ---------
Da: MartinaBlasi <m.blasi@indire.it> 
Date: mar 7 set 2021 alle ore 14:53
Subject: Iscrizioni EPALE EDU HACK aperte e Riunione lunedi 13 ore 15
To: altheovalentini <altheovalentini@egina.eu>, Renato Cazzaniga <dirigente@cpialecco.edu.it>,
Alessandra Battioni <alessandra.battioni@cpialecco.edu.it>, giuseppe damino
<giuseppe.damino@cpia7pomezia.edu.it>, AnnamariaCacchione <a.cacchione@indire.it>, Eliana Gianola
<eliana.gianola@cpialecco.edu.it>
Cc: Daniela Ermini <d.ermini@indire.it>, Lorenza Venturi <l.venturi@indire.it>, Giacomo Scarzanella
<g.scarzanella@indire.it>, Alessandra Ceccherelli <a.ceccherelli@indire.it>

Buongiorno,

Vi comunico che le icrizioni all'hackathon sono aperte, di seguito l'articolo con allegato il programma:
Epale Edu Hack. Progettiamo insieme il Cpia del futuro. Iscrizioni Aperte! | EPALE (europa.eu)

Con l'occasione vi ricordo la riunione di lunedi 13 alle 15.

Saluti, Martina
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