
Da: Ufficio Istruzione - Provincia di Novara <istruzione@provincia.novara.it>
Oggetto: PRESENTAZIONE MOSTRE PRESSO IL CASTELLO DI NOVARA
Data: 30/10/2019 12:07:14

Egr. Dirigenti Scolastici,

accogliendo l’invito del Comune di Novara, si inoltrano in allegato gli opuscoli
delle mostre "Nel nostro piatto" e “Bia e l’isola dei tesori!”, realizzate con le
esperienze del format Experimenta e Novamont, organizzate dal Servizio Istruzione del
Comune di Novara e dalla Regione Piemonte sui temi dell'alimentazione, dello spreco
alimentare e dei corretti stili di vita.

Le mostre sono allestite presso il Castello Visconteo di Novara dal 25 ottobre al 2
febbraio 2020.

Vista l'importanza e l'attualità dei temi proposti si chiede di divulgare
l'iniziativa presso gli alunni ed i docenti dei Vostri Istituti.

Per agevolare la partecipazione degli studenti, si allega, inoltre, scheda di adesione
che ogni scuola interessata dovrà compilare specificando che dal 25 ottobre all'8
dicembre le visite saranno riservate agli studenti delle scuole cittadine di ogni ordine
e grado, mentre dal 9 dicembre al 2 febbraio saranno riservati 2 gg alla settimana alle
scuole provenienti dalla Provincia e comunque dal territorio limitrofo.

Le scuole potranno visitare le mostre dal lunedì al venerdì, mentre i sabati e le
domeniche nonchè i festivi, saranno dedicati al pubblico.

La scheda di adesione va inviata a:

durso.annaadriana@comune.novara.it

tel 0321.3703530

Certi della Vostra collaborazione, si inviano cordiali saluti.

                                                                                       
                            UFFICIO ISTRUZIONE

-- 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono
essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi del Reg. UE 679/2016.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci
immediatamente tramite reply all'indirizzo mail mittente

The information in this e-mail and any attachments with it, is confidential and may also
be legally privileged. It is intended for the addressee only.
Access to this e-mail by anyone else is unauthorised in according to Reg. UE 679/2016.
It is not to be relied upon by any person other than the addressee, except with
our prior written approval.
If no such approval is given, we will not accept any liability arising from any third party acting,
or refraining from acting on such information. Unauthorised recipients are required to maintain
confidentiality.
If you have received this e-mail in error please destroy any copies and delete it from your
computer system,then inform us immediately making a reply to sender e-mail address
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