
Oggetto: I: Improve your English - percorso formativo per docenti di scuola primaria
Data ricezione email: 29/10/2020 09:36
Mittenti: USP di Modena - Gest. doc. - Email: usp.mo@istruzione.it, UFFICIO VIII AMBITO
TERRITORIALE MODENA - Gest. doc. - Email: usp.mo@istruzione.it - PEC:
csamo@postacert.istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': Lista delle scuole elementari della provincia di MO
<elementari.mo@istruzione.it>, Lista degli istituti comprensivi della provincia di MO
<comprensivi.mo@istruzione.it>, Casa Famiglia-Primaria - Modena
<segreteria@casafamiglia.it>, F. I. S. M. - prof. ssa Pavesi
<fism@modena.chiesacattolica.it>, La Carovana- scuola primaria - Modena
<segreteria.primaria@scuolacarovana.it>, Madonna Pellegrina - Modena
<segreteria@scuolemadonnapellegrina.it>, scuola elem.inf.parit. Figlie della Provvidenza -
Carpi <fdprov@tiscalinet.it>, scuola elem. inf. parit. Figlie della Provvidenza - Carpi
<istituto@scuolaprovvidenza.it>, scuola elem.inf.parit. Figlie di Gesù - Modena
<info@figliedigesu.com>, scuola elem.inf.parit. S.Faustino - Modena
<scuola@parrocchiasanfaustino.it>, scuola elem.inf.parit. S.Giuseppe - Sassuolo
<scuolasangiuseppe@taufiorito.info>, scuola elem.inf.parit. Sacro Cuore - via Paisiello -
Modena <istitutosacrocuoremo@libero.it>, scuola elem.inf.parit. Tommaso Pellegrini -
Modena <giulia.delia@scuolacarovana.it>, scuola elem. parit. The English Elementary
School - Modena <englishprimaryschool@libero.it>, scuola media elem.inf.parit. La
Carovana - Modena <info@scuolacarovana.it>, scuola media elem. inf. parit. Sacro Cuore
- Carpi (s.cuore@comune.carpi.mo.it) <s.cuore@comune.carpi.mo.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': USP di Modena <usp.mo@istruzione.it>

Testo email

Con la presente si segnala la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia-Romagna, della nota USR-ER 26 ottobre 2020, prot. 19096, di avvio di "Improve
your English - percorso formativo per docenti di scuola primaria".
Troverete  tutte le informazioni al link diretto:
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/10/27/percorso-formativo-improve-your-english/
Cordiali saluti
Cristina Monzani

-- 
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Modena
Ufficio Studi ed Integrazione
Responsabile: Cristina Monzani
Telefono 059382907-

Clausola di riservatezza
Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette
unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da parte di
persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque
riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente
il mittente e a distruggere il messaggio.
D.Lgs. n.196/2003
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