
Da: United Network <info@unitednetwork.it>
Oggetto: Civic@Torino - IMUN Middle School / Res Publica Iunior: giornata di formazione
Data: 03/04/2019 11:12:42

Gentile Dirigente Scolastico, 
Gentile Docente referente,
 
con la presente Vi informiamo che gli studenti iscritti al progetto Civic@Torino - IMUN 
Middle School / Res Publica Iunior svolgeranno la giornata di formazione propedeutica 
alla simulazione il giorno 17 Aprile 2019 dalle ore 9:00 alle ore 16:00. 

Per la partecipazione alla giornata di formazione è richiesto il formal dress 
analogamente a quanto previsto per le tre giornate di simulazione di maggio.

Sarà effettuata un’ora di pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 14:00.

Per i ragazzi accompagnati dai docenti ci sarà la possibilità di uscire per acquistare 
il pranzo. Per tutti gli altri la pausa sarà da svolgersi all'interno della struttura, 
alla presenza dei nostri referenti. 
A questi studenti è pertanto consigliato di munirsi preventivamente di pranzo al sacco.
 
La formazione si terrà presso l'Archivio Storico della Città di Torino, in Via Giuseppe 
Barbaroux, 32.

RingraziandoVi per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
 
La Segreteria

United Network Association
Via Parigi n. 11
00185 - Rome (Italy)
Phone (+39) 0692937028; (+39) 0692956351
Fax (+39) 06.92912866
e-mail: info@unitednetwork.it
website: www.unitednetwork.it

Avviso di riservatezza dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679
il testo e gli eventuali allegati trasmessi in questo messaggio contengono informazioni 
riservate; il messaggio ha natura confidenziale e la sua riservatezza è tutelata 
legalmente, l’utilizzo non autorizzato derivante dalla conoscenza di queste informazioni 
è rigorosamente vietato. Qualora abbiate ricevuto questo messaggio per errore siete 
cortesemente pregati di inoltrarlo immediatamente al mittente e di provvedere 
immediatamente alla sua distruzione.

Notice of data confidentiality as dispositions of Regulation (EU) 2016/679
this text and the possible attachments in this message contain confidential information; 
the message is deemed confidential and its confidentiality is legally protected, the 
unauthorized use, consequent to the knowledge of such information, is strictly 
forbidden. If you receive this message by mistake, you are kindly requested to transmit 
it immediately to the sender and erase it immediately.

mailto:info@unitednetwork.it
http://www.unitednetwork.it/

