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Itis Forli - Ministeriale

Da: Patrizia Luccaroni <patrizia.luccaroni@comune.forli.fc.it>
Inviato: lunedì 9 dicembre 2019 08:57
A: AERONAUTICO; I.T.C. MATTEUCCI; ISTITUTO COMPRENSIVO 1; ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2; ISTITUTO COMPRENSIVO 3; ISTITUTO COMPRENSIVO 4; 
ISTITUTO COMPRENSIVO 5; ISTITUTO COMPRENSIVO 6; ISTITUTO COMPRENSIVO 
7; ISTITUTO COMPRENSIVO 8; ISTITUTO COMPRENSIVO 9; LICEO ARTISTICO E 
MUSICALE; LICEO CLASSICO; SAFFI - ALBERTI; Scuola Don Oreste Benzi; SCUOLA 
PRIVATA CLELIA MERLONI; SCUOLE LA NAVE; Santa Maria del Fiore; LICEO 
SCIENTIFICO; I.T.I. MARCONI

Cc: Patrizia Zanobi; e.natale@unica-spa.it
Oggetto: Fwd: Video "Verde Aqua Docendo Discimus"

Gent. mi Dirigenti, come richiesto da Unica reti Spa, che è la Società con la quale il Comune condivide il 
progetto di riduzione della plastica nelle scuole, inoltro il link del video da loro preparato per diffondere il 
messaggio contenuto nel  progetto. 
Se non fosso possibile creare un momento di condivisione, potrebbe, in alternativa,  essere pubblicato nel 
sito della Scuola. 
Confidando nella consueta collaborazione porgo i migliori saluti. 
Patrizia Luccaroni 
 
 
 Dott. ssa Patrizia Luccaroni  
------------------------------ 
COMUNE DI FORLI'  
Responsabile Unità Diritto allo Studio  
Via Caterina Sforza 16 - tel. 0543/712390    
 
 

Buongiorno Patrizia, 

per il progetto “Verde Aqua -Docendo Discimus”, abbiamo preparato anche un video che fino ad ora 
abbiamo proiettando ai ragazzi delle scuole in occasione del momento istituzionale di consegna delle prime 
borracce. 

  

Avremmo piacere che il video fosse trasmesso anche a tutte le altre scuole del territorio che le stanno 
ricevendo in questi giorni. 

  

Le invio il link per scaricarlo che potrà inviare alle Segreterie delle varie scuole: https://we.tl/t-
Z8PJYhA21Q 

  

Se fosse possibile creare un momento di condivisione con gli studenti per proiettarlo, sarebbe una occasione 
in più per diffondere il messaggio contenuto. 
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Grazie. 

Cordiali saluti. 

  

Elisabetta Natale 

  

 

  

UNICA RETI SpA 

Via Rubicone dx I° tratto, 1950 

47039 Savignano sul Rubicone (FC) 

Tel. 0541-810163   Fax 812982 

Mail: e.natale@unica-spa.it  PEC: unicaretispa@arubapec.it 

  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Le informazioni contenute in questa e-mail e negli eventuali allegati, sono riservate e destinate esclusivamente alla persona sopraindicata. Si notifica a chi 
legge il presente avviso – se non è l'effettivo destinatario o se la presente comunicazione è pervenuta per errore – che è proibito leggere, copiare, usare o 
diffondere il contenuto di questa e-mail e degli eventuali documenti allegati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale (Violazione, sottrazione 
e soppressione di corrispondenza). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedirlo al mittente, informandoci immediatamente, 
distruggendo il contenuto di questa e-mail e gli eventuali documenti allegati. 

  

NOTICE - This e-mail is intended only for use of the addressee named above. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or 
agent responsible for delivering the message to the intended recipient, please note that dissemination, distribution or copying of this communication is strictly 
forbidden. Anyone who receives this communication in error should notify us immediately by phone and return the original message to us at the above address. 

  

  

 
 
 
--  
Dott. ssa Patrizia Luccaroni 
------------------------------ 
COMUNE DI FORLI' 
Responsabile Unità Diritto allo Studio 
Via Caterina Sforza 16 - 
tel. 0543/712390  


