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Egregi Dirigente Scolastico e Docenti,
 
la Cooperativa Latte Arborea e l’Ufficio Scolastico Regionale con apposito protocollo d’Intesa, siglato il 3 dicembre
2019, attivano il progetto “Le 3A della Salute: Alimentazione, Ambiente, Attività fisica”, con il quale
intendono rafforzare la proficua e pluriennale collaborazione nelle aree di comune interesse.
 

Tra le diverse iniziative previste dal protocollo vi sono le attività, ormai attive da diversi anni,  alla scoperta della
nostra filiera.
A partire da quest’anno proponiamo alcune importanti novità che permetteranno degli ulteriori approfondimenti
sull’Isola Felice Delle Mucche.
 
Pertanto rivolgiamo e rinnoviamo l’invito a tutte le classi della Vostra scuola a prenotare la visita presso il nostro
stabilimento e le fattorie dei nostri Soci produttori.
 

Troverete tutte le informazioni necessarie per prenotare la visita nella brochure allegata .
 
Vi ricordiamo che la visita è del tutto gratuita ed è previsto un omaggio per tutti i partecipanti, sono a Vs. carico
solo i costi di trasferimento ad Arborea.
 
Auspicando di poterVi incontrare ad Arborea, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo i più Cordiali  Saluti.
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‘Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura az iendale e potrebbe contenere informaz ioni confidenz iali e/o riservate. E’ strettamente vietata qualsiasi forma di
utiliz zo, riproduz ione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del
Regolamento europeo 679/2016 – GDPR. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di cancellare la mail e informare immediatamente il mittente.
Pur essendo state assunte le dovute precauz ioni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli opportuni controlli sui documenti allegati al
presente messaggio. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dalla presenza di virus.’
 
‘This email (including any attachment) is a corporate message and may contain confidential and/or privileged and/or proprietary information. Any unauthorised use, copying or
disclosure of the material in this email or of parts hereof (including reliance thereon) is strictly forbidden pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data
Protection Regulation 679/2016 – GDPR. If you received this email by mistake, please notify the sender immediately and destroy all copies of the original message. We have taken
precautions to minimize the risk of transmitting software viruses but nevertheless advise you to carry out your own virus checks on any attachment of this message. We accept no
liability for loss or damage caused by software viruses.’

 
Prima di stampare, pensa all'ambiente
 Think about the environment before printing

 
 


