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Testo email

Ai Dirigenti scolastici in indirizzo

Gentilissimi,
con la presente si ricorda che, il bando del Premio per la Pace stablisce che le scuole
intenzionate ad aderire al concorso sono pregate di darne comunicazione, possibilmente entro
venerdì 7 dicembre 2018, scrivendo all'indirizzo mail scuola@provincia.re.it.

Il bando è reperibile al seguente link 

https://www.comune.re.it/premiodossetti

Cordiali saluti.

__________________________
Sonia Pederzoli
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Da: "Segreteria Sindaco Comune di Cavriago" <segreteria.sindaco@comune.cavriago.re.it>
A: "Presidenza" <presidenza@provincia.re.it>, "Stefano Bonaccini" <segreteriapresidente@regione.emilia-
romagna.it>, "info" <info@fondazionemanodori.it>
Cc: "urp" <urp@regione.emilia-romagna.it>, "Info" <info@provincia.re.it>
Inviato: Lunedì, 8 ottobre 2018 12:32:55
Oggetto: Pubblicazione Bando per la Pace Giuseppe Dossetti

Gentilissimi,
con la presente sono a comunicare che è pubblicato sul sito del Comune di Reggio Emilia il
bando della XI^ Edizione del Premio per la Pace "Giuseppe Dossetti" promosso da Comune di
Cavriago, Comune e Provincia di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna, con la
collaborazione di Fondazione Manodori.

https://www.comune.re.it/premiodossetti

Come ogni anno si chiede la pubblicazione del bando sugli strumenti web gestiti dagli Enti
promotori.
Restando a disposizione saluto cordialmente 
Chiara Landini

Segreteria del Sindaco
P.zza don Dossetti, 1
tel. 0522 373484
fax 0522 575537
c.landini@comune.cavriago.re.it
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