
 

Da: academy@comunicazioni-academy.com
Oggetto: Invito al webinar CAMBRIDGE "ACTIVATING SKILLS"
Data: 04/03/2022 15:18:48

Gentilissimo Dirigente,
 
abbiamo il piacere di invitare i docenti d’inglese del suo Istituto al Webinar ufficiale Cambridge
Assessment English “Activating Skills”  che si svolgerà online il 18 marzo 2022 dalle 17:00 alle
18:30.
 
Il Webinar è dedicato agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in tre sessioni parallele dedicate:
una per la primaria, una per la secondaria di primo grado e una per la secondaria di secondo grado. Maggiori
dettagli sull’invito in allegato.
 
È possibile iscriversi gratuitamente tramite il seguente link: ISCRIVITI QUI
 
Questo evento è organizzato da Cambridge Assessment English  con il Sardinia Exams Project, la
collaborazione tra i Centri Esame di Cagliari “Academy” e di Sassari “The English Centre” che offrono
un’esclusiva serie di benefit, servizi e consulenze a favore delle scuole, degli insegnanti e degli studenti.
 
Cambridge Assessment English è ente accreditato dal MIUR (D.M. 90/2003) per la formazione del personale
della scuola, la partecipazione al Webinar darà diritto a un attestato ufficiale di presenza che sarà inviato ai
partecipanti via e-mail. Tutte le iniziative formative organizzate dal suddetto Ente danno anche diritto al
riconoscimento dell’esonero dal servizio.
 
Per ogni ulteriore informazione siamo a vostra completa disposizione, vi salutiamo cordialmente e vi
attendiamo.
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Centro d'esame autorizzato IT560 
Cambridge Assessment English
Via Cavalcanti 8 - Via Ariosto 8
09128 - 09129 Cagliari
Tel. 070 727 3506 - Cell. 348 316 7614
email: info@angloamericanacademy.it
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Avvertenze ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs.196 del 30/06/2003 e s.m.i. 
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o files allegati, sono da considerarsi strettamente riservati. Il loro utilizzo è consentito
esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso. Costituisce violazione ai principi dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: trattenere il messaggio stesso oltre il tempo necessario, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo
per finalità diverse. Costituisce inoltre reato (art. 616 C.P.) la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Ricordiamo che, in base al Regolamento
(UE) 2016/679, potrete in ogni momento esercitare il vostro diritto alla cancellazione dei vostri dati, ad esclusione delle comunicazioni effettuate in esecuzione
di obblighi di legge. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere
alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.
Grazie. 
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