Oggetto: Cantare a scuola_Corso di formazione per docenti di scuola primaria e
secondaria
Data ricezione email: 11/11/2019 11:37
Mittenti: USP di Bergamo - Gest. doc. - Email: usp.bg@istruzione.it, Ufficio Scolastico
Regionale - III - Area D - Gest. doc. - Email: usp.bg@istruzione.it - PEC:
USPbg@postacert.istruzione.it, AT BERGAMO : uspbg@postacert.istruzione.it - Gest. doc.
- Email: usp.bg@istruzione.it - PEC: uspbg@postacert.istruzione.it, AT Bergamo - Gest.
doc. - Email: usp.bg@istruzione.it - PEC: uspbg@postacert.istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': Istituti comprensivi della prov. di BG
<comprensivi.bg@istruzione.it>, CPA di Bergamo <bgmm18500p@istruzione.it>, EDA
Treviglio <bgmm18600e@istruzione.it>, bambino gesù
<segreteria@istitutobambinogesu.it>, bilingual british school scanzorosciate
<info@bbschool.it>, calusco paritaria <segreteria.calusco@ismc.it>, collegio degli angeli
<segreteria@collegiodegliangeli.it>, conventino sorgente
<segreteria@conventinosorgente.it>, imiberg <segreteria@imiberg.it>, ischool
<segreteria@ischool.bg.it>, ist facchetti <info@istitutofacchetti.it>, ist facchetti veronica
<veronica@istitutofacchetti.it>, ist maria consolatrice
<segreteria@istitutomariaconsolatrice.it>, ist merici <secondaria@istitutomerici.it>, ist s
angela <segreteria@santangela.info>, ist s anna albino
<segreteria@scuolasantannaalbino.com>, ist sacra famiglia
<scuola@istitutosacrafamigliabg.it>, ist sacro cuore <segreteriasacrocuore@tiscali.it>, ist
vest <info@istitutovest.it>, ist. capitanio <segreteria@scuolacapitanio.com>, la traccia
<segreteria@latracciabg.it>, maria regina bergamo <media.mariaregina@tiscalinet.it>,
Paolo VI Alzano Lombardo <dirigentescolastico@scuolapaolosestoalzano.it>, sacra
famiglia <istituto@istitutosacrafamigliabg.it>, sacramentine
<segreteria@scuolesacramentinebergamo.it>, sacro cuore preside
<preside.bergamo@istitutosacrocuore.it>, salesiani direttore
<direttore@salesianitreviglio.it>, sant alessandro <segreteria@santalex.it>, seminario
<segreteria.scuola@seminario.bg.it>, val brembo <mediavalbrembo@murialdo.org>, villa
peschiera <segreteria@villapeschiera.it>, bambino gesù <bambinogesu@odbg.org>,
cittadini <elementare.cittadini@tiscalinet.it>, conventino preside
<preside@conventinosorgente.it>, fondazione vescovi <segreteria@fondazionevescovi.it>,
ist angelo custode <scuola@idr-istitutoangelocustode.it>, ist canossiano
<istitutocanossiano@libero.it>, ist capitanio <scuola.capitanio@sonic.it>, ist cittadini
<scuola.cittadini@libero.it>, ist merici <primaria@istitutomerici.it>, ist papa giovanni xxiii
<ist.papagiovanni@tiscali.it>, ist san giuseppe <direz_sangiuseppe@alice.it>, montessori
<info@scuolamontessoribg.it>, palazzolo
<segreteriascuole.bergamo@istitutopalazzolo.it>, sacra famiglia <primaria@sacrafamiglia.it>, sacramentine <primaria@scuolesacramentinebergamo.it>, san martino
<info@scuolasanmartino.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': USP di Bergamo <usp.bg@istruzione.it>
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Testo email
Gentilissimi,

con la presente si informa che sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale al Link:
http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg9884_19/

è stata pubblicata la Circolare in oggetto.

Cordiali saluti

Segreteria del Dirigente

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia

Uff. III Ambito territoriale di Bergamo

Via Pradello, 12 – 24120 Bergamo
usp.bg@istruzione.it – tel: 035.284214
_____________________________________________
Clausola di riservatezza
Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da
parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad
informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.
D. L.vo 196/2003

