
Da: Per conto di: scuoleinfarmacia@scuoleinfarmacia.it <posta-certificata@pec.actalis.it>
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Scuole in Farmacia - Tre progetti gratuiti per le scuole
Data: 10/07/2019 12:47:36

Anomalia nel messaggio

Il giorno 10/07/2019 alle ore 12:47:36 (+0200) è stato ricevuto
il messaggio "Scuole in Farmacia - Tre progetti gratuiti per le scuole" proveniente da "scuoleinfarmacia@scuoleinfarmacia.it"
ed indirizzato a:
toic8bn00q@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Date: Wed, 10 Jul 2019 12:13:33 +0200 (CEST)
From: Scuole in Farmacia scuoleinfarmacia@scuoleinfarmacia.it
To: Scuole in Farmacia scuoleinfarmacia@scuoleinfarmacia.it



Egr. Dirigente,

La informiamo che a Settembre 2019 riparte Scuole in Farmacia, il progetto in collaborazione con le Farmacie Italiane disposte ad aprire le
porte agli studenti per una lezione-gioco-laboratorio a Scuola o in Farmacia.

E' possibile scegliere tra 3 percorsi didattici gratuiti:

PREVENZIONE PEDICULOSI (Classi III, IV, V Primaria) 

CELIACHIA A SCUOLA (Classi III, IV, V Primaria)

USO ED ABUSO DI FARMACI (Scuola secondaria di I grado).

Le iscrizioni sono aperte! E' possibile compilare il modulo online: http://scuoleinfarmacia.it/modulo-di-iscrizione-scuole/ o chiamare dal
lunedì al venerdì ore 9-13.

Ricordiamo che la partecipazione è subordinata alla presenza di una Farmacia facente parte del circuito SCUOLE IN FARMACIA limitrofa alla
Scuola. Ad ogni modo segnaleremo altre farmacie del territorio disponibili ad effettuare l'incontro a Scuola o in Farmacia.

Rimanendo a disposizione per maggiori informazioni, La invitiamo a contattare i nostri numeri 06 94844177 - 06 91936379 o a scrivere a
scuoleinfarmacia@scuoleinfarmacia.it

Cordiali saluti,

Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla tutela della riservatezza personale (D. Lgs. 196/2003), questa mail ed i suoi eventuali allegati sono destinati unicamente alle persone sopra indicate e le
informazioni in essi contenute sono da considerarsi strettamente riservate. E' proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto della presente mail e degli eventuali allegati senza
autorizzazione. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedirlo al mittente. Grazie

Following the Italian rules on privacy (D. Lgs. 196/2003), this e-Mail and its possible attachments are strictly confidential and are intended solely for the attention of the person to which they are
addressed. Reading, copying, using or forwarding this email and its possible attachments without authorization is illegal. If you are not the intended recipient of this e-mail, please delete it
immediately and inform the sender accordingly. Thank you.

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail
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