Da:
Oggetto:
Data:
A:

alessiamariadibiase@libero.it
Fwd: scuola sostenitrice dei diritti
Lun, 26 Novembre 2018 12:43 pm
LTIC82300D@istruzione.it

Gentilissima Dirigente,
con la presente voglio innanzitutto ringraziare Lei, i suoi studenti e tutto il
corpo docenti per il lavoro svolto
all'interno del progetto dedicato ai diritti dell'infanzia promosso
dall'Associazione Ernesto.
Gli elaborati prodotti dagli alunni sono stati di altissimo livello; Ho apprezzato
molto l'entusiasmo e l'attenzione
che avete profuso nonostante le tempistiche di consegna e, cionondimeno, la
difficoltà dell'argomento.
A nome dell'Associazione Ernesto dunque, oltre che mio personale in qualità di
Referente dello sportello adozioni,
va un grande messaggio di ringraziamento e congratulazioni.
Per questo, sono felice di inviarVi la risposta che mi è stata scritta dal Garante
a seguito dell'invio dei vostri lavori.
Come potete leggere, tutte le foto inviate saranno presto pubblicate sul sito
ufficiale
https://www.garanteinfanzia.org/ .
Da ora, potete quindi pubblicare sul sito internet della scuola il logo di SCUOLA
SOSTENITRICE DEI DIRITTI che è allegato alla presente; sarà mia cura comunicarVi
quanto prima le modalità e i tempi di consegna dell'attestato cartaceo che potrete
esporre nel Vostro istituto, ricordandovi che, almeno a mia conoscenza, è la prima
volta che gli istituti scolastici della Città di Gaeta partecipano a questa
iniziativa.
Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziandoVi ancora una volta per la
partecipazione e l'interesse mostrato verso le attività dello sportello adozioni,
l'occasione è gradita per inviarvi i miei più cordiali saluti
Avv. Alessia Maria Di Biase
-------- Messaggio originale ---------Da: Ufficio stampa AGIA <ufficiostampa@garanteinfanzia.org>
A: 'Alessia Maria Di Biase' <alessiamariadibiase@libero.it>
Data: 21 novembre 2018 alle 15.08
Oggetto: scuola sostenitrice dei diritti
Gentilissima,
abbiamo il piacere di inviarle il riconoscimento ufficiale di “scuola sostenitrice
dei diritti”, che potrà essere esposto sui siti web degli istituti Vitruvio
Pollione, Principe Amedeo e Carducci.
Nei prossimi giorni provvederemo a pubblicare le fotografie che ci ha inviato sul
sito dell’Autorità garante e darle comunicazioni rispetto alla richiesta
contenuta nella sua email dello scorso 20 novembre.
Ringraziandola per la sensibilità e l’attenzione mostrata verso i temi di questa
Autorità, le porgiamo cordiali saluti.

