Da: USP di Forli <usp.fo@istruzione.it>
Oggetto: Seminario Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare – 14 maggio 2020
Data: 05/05/2020 11:55:56

Ai Dirigenti Scolastici della
Provincia di Forlì-Cesena
Si informa con la presente che sul sito istituzionale dell’UfficioScolastico Regionale è stata pubblicato il
programma del seminario in oggetto, link diretto:
http://istruzioneer.gov.it/2020/05/04/seminario-scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare-14-maggio-2020/
I docenti e i Dirigenti scolastici interessati potranno iscriversi tramite il servizio USR-ER Iscrizioni all’indirizzo
https://iscrizioni.istruzioneer.it/ modulo di iscrizione “Seminario a distanza per il miglioramento del servizio di SiO e
ID”
Cordiali saluti
Trasmette

Giuseppe Dotro
_____________________________________
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Il contenuto di questa e-mail e degli eventuali allegati, sono strettamente conﬁdenziali e sono destinati alla/e persona/e a cui è indirizzato. E' fatto divieto di copiare e/o divulgare il
contenuto di questa e-mail. Ogni utilizzo abusivo delle informazioni qui contenute da parte di persone terze o comunque non indicate nella presente e-mail, potrà essere perseguito ai
sensi di legge. (Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "C odice in materia di protezione dei dati personali").
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain conﬁdential and/or privileged material. Any review, retransmission,
dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited (law 196/2003). If you
received this in error, please contact the sender and delete it.
P rotezione antivirus. Si precisa che nella realizzazione degli eventuali ﬁles allegati, sono state osservate tutte le norme di sicurezza al ﬁne di garantire che siano liberi da virus. Tuttavia
il mezzo di trasmissione "Internet" non garantisce la totale neutralità dal punto di vista dei virus, pertanto si declina ogni responsabilità in relazione alla trasmissione degli allegatii.
L'installazione di un antivirus aggiornato, rientra tra le regole di una corretta gestione di un sistema informatico.
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