
Da: Chiara Brescianini brescianini@g.istruzioneer.it
Oggetto: Re: seminario stranieri 14.1

Data: 09 gennaio 2015 12:59
A: Beatrice DraghettiLibia d.beabea@gmail.com

Perfetto! a lei Chiara Brescianini

Il 9 gennaio 2015 12:54, Beatrice DraghettiLibia <d.beabea@gmail.com>
ha scritto:

Ho inoltrata la Sua risposta alla dott. Maugeri. Grazie

Inviato da iPad

Il giorno 09/gen/2015, alle ore 12:43, Chiara Brescianini <brescianini@g.istruzioneer.it> ha scritto:

Perfetto.

Io esporrò sostanzialmente i fact sheet che sono disponibili sul sito
www.istruzioneer.it
sezione i DATI della scuola in Emilia-Romagna
http://www.istruzioneer.it/i-dati-della-scuola-in-emilia-romagna/

Fact Sheet
http://www.istruzioneer.it/i-dati-della-scuola-in-emilia-romagna/fact-sheet/

in particolare A5 e A6 studenti stranieri a.s. 13/14
Non ritengo pertanto necessario che stampiamo e fotocopiamo materiali

se ci fosse una connessione internet sarebbe perfetto.

Grazie a presto Chiara Brescianini

Il 9 gennaio 2015 11:09, Beatrice DraghettiLibia <d.beabea@gmail.com>
ha scritto:

Gentilissima, buongiorno. Ho incontrato la direttrice del Museo Ebraico, dott. Maugeri, per gli aspetti tecnici relativi al
corso "Religioni e cultura di pace": mi ha confermato che mette a disposizione un computer e lo schermo TV ed è
disponibile a riprodurre eventuali materiali, inviandoglieli lunedì. Nel caso, questo é il suo numero di ufficio:
0512911280 e comunque non esiti a contattarmi per qualsiasi cosa. Con molta cordialità. Beatrice Draghetti

Inviato da iPad

Il giorno 31/dic/2014, alle ore 10:13, Chiara Brescianini <brescianini@g.istruzioneer.it> ha scritto:

Perfetto
tutto chiarissimo.
La contatto se per lei non ci sono problemi il 5 mattina.

Buon anno....!
Chiara Brescianini

Il 31 dicembre 2014 10:09, Beatrice Draghetti <d.beabea@gmail.com> ha scritto:
Gentilissima, buongiorno.
Grazie innanzitutto per la disponibilità. Può fare riferimento direttamente
a me e per questo Le segnalo il mio numero di cellulare ( 3357267955): mi fa
molto piacere poter avere un contatto previo con Lei, così posso anche
cercare di fornire il quadro e l'obiettivo dell'iniziativa.
Allego intanto il materiale che abbiamo inoltrato alle scuole (lettera di
presentazione del corso, programma e scheda di adesione) e l'elenco dei
docenti iscritti fino ad oggi ( il termine é il 9/1/15 e comunque i posti
complessivamente sono 50).
Colgo l'occasione per augurarLe buon anno.
Con molta cordialità.

Beatrice Draghetti

Il giorno 31 dicembre 2014 08:15, Chiara Brescianini
<brescianini@g.istruzioneer.it> ha scritto:
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Gentili comunico che all'apertura del corso in data 14.1.2015
parteciperà la scrivente in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia-Romagna.

Al riguardo chiedo cortesemente se è possibile avere un quadro
complessivo dei partecipanti nonchè contatti diretti per concordare il
contributo atteso da parte della scrivente Direzione Generale.

In attesa di vostre
Cordiali saluti
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