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Per gli adempimenti di competenza di queste istituzioni si inoltra la convocazione dell'assemblea
ANIEF in oggetto.
Cordialmente,
Ufficio IV
Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale
Ufficio IV – Personale Scolastico
Formazione e aggiornamento del personale della Scuola
Innovazione Tecnologica nelle Scuole.
Via Frangipane, 41 – 00184 ROMA
e-mail: drla.ufficio4@istruzione.it
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