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Gentili dirigenti scolastici,
 
in qualità di segreteria organizzativa del 3° CONCORSO TOTALIFE ONLUS vi ricordiamo – pertanto -  le scadenze
imminenti:
 
- 15 Febbraio 2018: termine ultimo domanda di partecipazione (ALLEGATO B) e consegna elaborato, da parte dello
studente, al referente dell’Istituto di appartenenza;
- 15 Marzo 2018: consegna, in plico chiuso, degli elaborati selezionati dagli Istituti alla Segreteria
Organizzativa entro e non oltre le ore 17:00; L’indirizzo è Corso Europa 6, Avellino Società Carbot.
- 27 Aprile 2018: nomina dei vincitori e comunicazione all’Istituto di appartenenza;
- 4 Maggio 2018: premiazione del vincitore.
 
Cordiali Saluti
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AVVERTENZE AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003:
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito
esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai
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diverse.
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