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Gorieducational - Contest Plastic Free 2022: esito partecipazione

Gori Educational <educational@goriacqua.com>
ven 27/05/2022 15:39

A: NAIC8D900T - MASSALUBRENSE PULCARE.-PASTENA <naic8d900t@istruzione.it>
Cc: lombardi.lucrezia01@gmail.com <lombardi.lucrezia01@gmail.com>
Gent.mə dirigente,
 
con viva soddisfazione vogliamo esprimere i nostri ringraziamen� per la gradita adesione del suo is�tuto al
Contest “Plas�c Free 2022” promosso dal sito www.gorieduca�onal.it. nell’ambito dei proge� di educazione
ambientale di Gori S.p.A.
 
Nel complimentarci con lei e con i ragazzi del suo is�tuto, siamo lie� di comunicarle che una classe del suo
is�tuto si è classificata al 9° posto del Contest “Plas�c Free 2022.
 
La classe III del plesso Torca, condo�a dall’insegnante Lucrezia Lombardi il giorno 29/03/2022 alle ore 14:54
ha fornito tu�e le risposte esa�e nel tempo di 12:54 aggiudicandosi la nona posizione nella classifica dei
partecipan� ed il premio corrispondente: un buono dal valore di € 300,00 da spendere nell’acquisto di
materiale dida�co a beneficio della classe e dell’is�tuto scolas�co di appartenenza.
 
Come da regolamento inviamo l’avviso di vincita in a�esa della vostra comunicazione di acce�azione del
benefit. Successivamente concorderemo tempi e modi della sua consegna.
 
Nell’esprimere le nostre vivissime congratulazioni e nel ringraziarvi nuovamente per la gradita
adesione,
porgiamo cordiali saluti.
 
Gorieduca�onal
Comunicazione e Corporate Social Responsibility

__
GORI S.p.A. – Via Trentola 211 - 80056 Ercolano (NA)

Sede Legale e Direzione Generale

Tel. +39 081 7884.820

asullo@goriacqua.com  -  fdesimone@goriacqua.com - www.goriacqua.com

"Le informazioni contenute in questo messaggio sono di esclusiva proprietà di GORI S.p.A. e possono essere di natura riservata e
confidenziale e sono indirizzate unicamente al destinatario. Qualora non ne siate il destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare,
divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, Vi preghiamo di comunicare immediatamente al mittente l'accaduto e di cancellare il messaggio. In ogni caso, la
Società si dissocia da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente
inerenti all'attività della stessa."
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