Prot. n. 52

Roma, 17/04/2019
Al Direttivo
Ai Presidenti delle Reti
Ai Dirigenti Scolastici
Ai D.S.G.A.
Ai Docenti Referenti
Loro Sedi

Oggetto: Congresso Presidenti Regionali – RENISA – 27 maggio 2019
Carissimi amici,
Gentili amici,
Sono lieta di comunicare che il giorno 27 maggio p.v., avrà luogo il II congresso annuale delle
RETE, presso l’Ist. “G. Garibaldi” di Roma, via di Vigna Murata 571/573, alle ore 11.00.
Sono invitati al Congresso esclusivamente i presidenti delle Reti, o loro delegati, muniti di delega scritta, per
l’approvazione del nuovo Accordo di Rete degli Istituti di Istruzione Superiore Agraria Nazionale, che si
allega all’uopo. Inoltre, in questa occasione, si svolgeranno le elezioni del Presidente della Rete Nazionale
per il triennio 2019/2021, per tale incarico sono candidati il Presidente della Rete Lazio, Presidente
Nazionale uscente, D.S. Patrizia Marini ed il Presidente della rete Triveneto, D.S. Ezio Busetto.
Il giorno della riunione, dopo i saluti di benvenuto, è prevista una relazione del Presidente e la presentazione
dei candidati.
Per coloro che gradiscono pernottare a Roma il giorno prima o il giorno stesso, invito le SS.VV. a
comunicarlo tempestivamente, al fine di trovare un’adeguata sistemazione.
Il giorno 27 p.v., per coloro che vorranno, sarà predisposto un light lunch presso l’Istituto stesso, pertanto si
chiede di segnalare eventuali allergie/intolleranze in modo tale da poter provvedere al meglio alla vostra
accoglienza.
Si prega di inoltrare la vostra adesione alla mail rmta06000e@istruzione.it, entro il giorno 10 maggio c.a.

Certi della Vostra gradita partecipazione,
si porgono distinti saluti

Il Presidente Re.N.Is.A.
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegato:
- Accordo di Rete degli Istituti
di Istruzione Superiore Agraria Nazionale;
- Modulo di adesione.
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MODULO ADESIONE
CONGRESSO PRESIDENTI RETI REGIONALI – RENISA
27 MAGGIO 19 – ITA “G.GARIBALDI” ROMA
VIA DI VIGNA MURATA 571/573

Nome_________________________________________________________
Cognome______________________________________________________
Presidente/Delegato Rete Regione__________________________________
Recapito Mail___________________________________________________
Recapito Tel____________________________________________________
Richiesta Pernottamento per la notte del 26 maggio 2019 Si/No
Richiesta Pernottamento per la notte del 27 maggio 2019 Si/No
Intolleranze/allergie da dichiarare:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Luogo e data
____________

Firma
________________

