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Testo email

Gentile D.ssa,

 

come lo scorso anno e sempre su impulso del Liceo Moro di Reggio Emilia, a fine maggio ripeteremo la
mattina di “ritorno” dell’esperienza portata anche nel Suo Istituto come (tentativo di) educazione alla
legalità ed all’uso consapevole delle nuove tecnologie.

Si tratta in sostanza di un incontro di condivisione sul risultato dell’esperienza tra volontari (noi),
insegnanti ed alunni che hanno partecipato. Lo scorso anno avevamo avuto il Preside, i rappresentanti
dei genitori e di alunni per il Liceo Moro; il Suo Collega Dott. Caselli per il Liceo Corso. Era stata una
buona mattina, con una certa risonanza sulle testate locali.

 

Quindi:

Aula 5 del Tribunale di Reggio Emilia - Sabato 25 maggio 2019 dalle ore 9:00

Per l’anno in corso l’invito è esteso a tutti:

Istituto Professionale “Mandela” – Castelnuovo Ne’ Monti

Istituto Professionale “Carrara” – Guastalla

Liceo Scientifico “R. Corso” – Correggio

Istituto Professionale “A. Motti” – Reggio Emilia

Liceo Scientifico “Moro” – Reggio Emilia

 

Siamo consapevoli del fatto che organizzare la trasferta per chi viene da fuori Reggio è assai
impegnativo; sarebbe particolarmente gradita la presenza di almeno un rappresentante dell’Istituto.

Vedete comunque Voi, a seconda dei numerosi impegni che avete in programma.

 

Segnalo che ci occorre essere informati per tempo se ritenete di partecipare con una o più classi (la
capienza dell’aula del Tribunale è limitata).
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Attendo Sue, un caro saluto

 

Avv. Matteo Gaccioli

 

STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUIDETTI - GACCIOLI

CASTELLARANO (RE ) – 42014 - VIA RADICI  NORD N. 64

CORREGGIO (RE) - 42015 - VIA CIRCONDARIA N. 5

Telefoni: 0536.826521 – 0536.858001 - Fax: 0536.850169

Mail corrente: m.gaccioli@agmg.it

PEC: matteo.gaccioli@ordineavvocatireggioemilia.it

C.F. E P.I. 02048250357                                           

 

Questo messaggio e-mail contiene informazioni riservate ed utilizzabili esclusivamente dal/dai destinatario/i in indirizzo.

Il ricevente è in ogni caso avvertito che qualsiasi utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione
comporta la violazione delle disposizioni di Legge sul segreto, sul corretto esercizio del mandato nonché sulla tutela dei dati
personali; pertanto ogni impiego non autorizzato della presente comunicazione è severamente vietato.

Qualora il messaggio fosse ricevuto e/o inviato per errore, compresa l’ipotesi di trasmissione a ricevente diverso dall’effettivo
destinatario, Vi invitiamo vivamente a cancellarlo e darne informazione immediata al mittente.

Si avverte, inoltre, che la comunicazione elettronica può essere intercettata, persa, incompleta, ed affetta da virus.

In nessun modo il mittente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno arrecato al destinatario a seguito di dette infezioni,
errori e/o divulgazione non autorizzata della presente. Grazie per la collaborazione.
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