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TOIC8B9003 - IC MATTEOTTI - PELLICO

Da: Maria Rosa Rechichi USR Piemonte <rechichi.eft@istruzionepiemonte.it>
Inviato: giovedì 3 dicembre 2020 11:00
A: TOEE01400B COLLODI DISTRETTO 009; toic81900c - ISTITUTO COMPRENSIVO 

MANZONI; TOIC82000L - I.C. - TORINO - SALVEMINI; toic866002 - ISTITUTO 
COMPENSIVO CAIROLI; TOIC881004 - I.C. - TORINO -VIA MONTEVIDEO; 
TOIC88200X - I.C. - TORINO - VIA SIDOLI; TOIC8A100T - I.C. TO VITT.DA FELTRE -
FERMI; TOIC8A200N - IC - TO PEYRON; TOIC8B000L - I.C. CADUTI DI CEFALONIA-
MAZZINI; TOIC8B3004 - I.C. ALVARO-GOBETTI; TOIC8B9003 - IC MATTEOTTI - 
PELLICO; TOIC8BX00B - I.C. VIA COLLINO; TOIC8BY007 - I.C. SINIGAGLIA; 
TOIC8BZ003 - I.C. ANTONELLI-CASALEGNO; TOIC8CA003 - I.C. D'AZEGLIO - NIEVO; 
tomm26100n - IST. DI ISTR. SEC. STAT. DI I GRADO P. CALAMANDREI

Oggetto: Corsi & Percorsi. Un'iniziativa EFT e Referente USR Piemonte

ALLA C.A. di: Dirigente Scolastico e Animatore Digitale 
 
Gentilissimi, 
comunico l’attivazione di Corsi & Percorsi, azioni formative a cura dell’EFT Piemonte e Referente PNSD USR 
Piemonte.  
Al link seguente, potete trovare le informazioni utili per l’iscrizione che dovrà avvenire entro il 18 
dicembre. http://www.istruzionepiemonte.it/pnsd-proposta-di-percorsi-formativi-e-laboratoriali-rivolti-al-
personale-docente-a-supporto-della-ddi-a-cura-dellequipe-formativa-del-piemonte/  
 
Cordiali Saluti 
Mara Rechichi  
 
Maria Rosa Rechichi  
Équipe  Formativa Territoriale #PNSD - Piemonte  
I.C. N.Tommaseo, Torino  
via dei Mille 15, cap 10123, Torino TO tel 011 8122190 cell. 3389400599 
email rechichi.eft@istruzionepiemonte.it  
 
NOTA DI RISERVATEZZA: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da 
considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l’unico 
autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse  questo messaggio 
per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, 
distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente 
al mittente, rechichi.eft@istruzionepiemonte.it distruggendo l’originale. 
CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail communication and any attachments may contain confidential and privileged 
information for the use of the designated recipients named above. If you are not the intended recipient, you are 
hereby notified that you have received this communication in error and that any review, disclosure, dissemination, 
distribution or copying of it or its contents is strictly prohibited. If you have received this communication in error, 
please notify the sender, rechichi.eft@istruzionepiemonte.it , return e-mail and delete and/or destroy all copies of 
this communication and any attachments.  
 


