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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI <rmis11600e@istruzione.it> 8/6/2020 15:10

I: Riparti con Paidea
A cesarit1@virgilio.it • pmarche@alice.it  

PALESTRINA, 08/06/2020 15:09:38

Per atti di competenza.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI
Meccanografico: RMIS11600E
Codice fiscale: 93024610581 
Indirizzo: VIA PEDEMONTANA - PALESTRINA (RM) C.A.P.: 00036
Mail: RMIS11600E@istruzione.it
Pec: RMIS11600E@pec.istruzione.it
Telefono: 069538020
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) e del Regolamento UE 2016/679 le informazioni contenute in
questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario sopra indicato. E' vietato qualsiasi uso,
diffusione, distribuzione o copia del presente messaggio. (sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , sia ai sensi del D. Lgs.
n. 196/2003, sia ai sensi del GDPR 2016/679) Chiunque riceva questo messaggio per errore è invitato a
distruggerlo insieme agli eventuali allegati e a darne comunicazione a “ IIS ELIANO-LUZZATTI" rispondendo a
questa e-mail Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, and including Regulation (EU) 2016/679 are hereby
informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you
are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us.
You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you. Rispettiamo l’ambiente. Hai davvero
bisogno di stampare questa e-mail?

-----Original Message----- 
Da: Paidea Sas 
Inviato: 08/06/2020 08:00:12 
A: RMIS11600E@istruzione.it 
Oggetto: Riparti con Paidea 

 

Da paideia a Pa!dea: una nuova idea di formazione!
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In riferimento alle risorse stanziate per la scuola dal Decreto Rilancio,
Paidea propone diverse soluzioni per l'organizzazione e la gestione delle
attività in vista della ripartenza di settembre.

Ambiti delle nostre proposte:
- formazione del personale educativo e docente per la scuola dell'infanzia;
- rimodulazione delle attività didattiche;
- formazione e aggiornamento del personale docente e non;
- attività e supporto per docenti di sostegno;
- supporto e vendita  strumenti digitali per l'adeguamento dei laboratori;
- supporto e vendita arredi scolastici;

Come posso richiedere
maggiori
informazioni?
Per informazioni sulle nostre
propoposte clicca sul pulsante qui
sotto.

Il nostro staff è a disposizione per
rispondere a tutte le tue domande.

È facile, semplice e veloce!

Chiedi informazioni
 

https://app.mailvox.it/nl/pv63vr/xuds5e/wkaecnt/uf/1/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZFZkNHlYYjBSdW5WRTVtWGZsV240RFRoa1RyMi1tN005dzNyOFYzdUJiSDY3enNRL3ZpZXdmb3JtP3ZjPTAmYz0wJnc9MQ?_d=557&_c=96e02da6
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Paidea S.a.s.

Via Coroglio,57- 80124 - Napoli

0817352507 - info@paidea.it

         

 

Email inviata a info@paidea.it

Disiscriviti
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