
 

Da: marinaovest.pi@marina.difesa.it
Oggetto: Marina Militare - Ciclo di conferenze nelle scuole - All'attenzione del dirigente scolastico
Data: 27/10/2022 13:29:23

Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico,
 
Buongiorno,
 

questo Nucleo pubblica informazione e comunicazione della Marina Militare in Sardegna, intende
promuovere tra ottobre 2022 e marzo 2023 un ciclo conferenze in presenza o, qualora ritenuto non
fattibile, in modalità videoconferenza, con lo scopo di informare gli studenti sulle numerose prospettive di
formazione e carriera che la Forza armata offre.
A tal proposito vi offriamo la possibilità di fissare un incontro, con il personale di questo Comando, presso
il vostro istituto con gli alunni del 5° anno.
L’incontro avrà la durata di circa un’ora e mezza, durante la quale saranno proiettati dei video e una
presentazione in power point sui vari percorsi formativi.
Per tutti gli aspetti di dettaglio si invita a prendere contatti con il personale di questo nucleo.
 
Nell’attesa di un vs favorevole riscontro, si rimane a disposizione per eventuale richieste.-
 
 

 
 
 
 
 
 

COMANDO MARITTIMO AUTONOMO OVEST
Nucleo Pubblica informazione e Comunicazione
Piazza Marinai d’Italia, 2 – 09125 Cagliari
 
Tel: (linea militare) 74 63745
(linea civile) + 39 070 060425745 
E-mail: marinaovest.pi@marina.difesa.it

 
 

Questa e-mail e tutti i suoi allegati sono da intendersi inviati esclusivamente per motivi di servizio e sono da
considerarsi quali USO ESCLUSIVO DI UFFICIO; come tali saranno soggetti alle relative restrizioni legali. Qualora in essa
siano presenti dati personali gli stessi dovranno essere trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e degli
obblighi di riservatezza. Se non siete l'effettivo destinatario o avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di
cancellarlo dal vostro sistema e di avvisare il mittente. E' vietata la duplicazione, l'uso a qualsiasi titolo, la
divulgazione o la distribuzione dei contenuti di questa e-mail a qualunque altro soggetto. Laddove fosse necessario il
re-inoltro del messaggio, chi esegue l’operazione si assume in proprio gli oneri di tale estensione.
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