
Oggetto: CALENDARIO FESTIVITA' EBRAICHE
Data ricezione email: 15/11/2021 13:18
Mittenti: Luca Macellari - Gest. doc. - Email: sef@comune.civitanova.mc.it
Indirizzi nel campo email 'A': Istituto Comprensivo R. Elena <mcic834002@istruzione.it>,
IC VIA REGIVA ELENA <mcic834002@pec.istruzione.it>, IC VIA UGO BASSI
<mcic83600n@istruzione.it>, <mcic83600n@pec.istruzione.it>, IC VIA TACITO
<mcic83500t@istruzione.it>, <mcic83500t@pec.istruzione.it>, IC SANT'AGOSTINO
<mcic83000p@istruzione.it>, <mcic83000p@pec.istruzione.it>, IIS Bonifazi
<mcis01100d@istruzione.it>, ipsia <ipsiacivitanova@virgilio.it>,
<mcri010008@pec.istruzione.it>, <itccorridoni@tin.it>, <mctd02000d@pec.istruzione.it>, IIS
Leonardo da Vinci <mcis00200p@istruzione.it>, <mcis00200p@pec.istruzione.it>,
<liceostellamaris@gmail.com>, <mcpm00500l@pec.it>, ALL FOOD
<cc.civitanova@allfoodspa.com>, S.E.F. <sef@comune.civitanova.mc.it>, Patrizia Zallocco
<patrizia.zallocco@paoloricci.org>, Silvia Pioppi <s.pioppi@atac-civitanova.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Roberta Dovera <sef@comune.civitanova.mc.it>

Allegati

File originale Bacheca
digitale?

Far firmare
a

Firmato
da

File
firmato

File
segnato

FESTIVITA EBRAICHE
2021_0065754.pdf SI NO NO

Festivita_ebraiche_2022.pdf SI NO NO

Testo email

Si trasmettono in allegato la comunicazione del Ministero dell'Interno  e della prefettura di
Macerata in merito all'oggetto al fine di darne la massima diffusione.Cordiali saluti

Servizi Educativi – Formativi
Comune di Civitanova Marche
Piazza XX Settembre, n. 93  - 62012 Civitanova Marche
tel. 0733 822 259 e-mail: roberta.dovera@comune.civitanova.mc.it
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel
messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o
inviarlo a nessuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. 

CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in
this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver
this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thanks.
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