
 

Da: Claudia.MORELLI@sodexo.com
Oggetto: R: BUONO DORDINE per la somministrazione del servizio mensa nella realizzazione del Progetto
PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-184, La scuola scende in campo- Modulo Unoccasione da prendere al volo
Data: 23/08/2021 14:09:54

Buongiorno,
con la presente siamo ad accettare quanto trasmesso.
A disposizione porgo cordiali saluti.
 
Claudia Morelli
Responsabile di Unità
Servizi On-site
 
Sodexo Italia SpA
Segmento Scuole - Direzione Regionale Nord Ovest 2
Via Bergamo n°13  20096 Pioltello -MI-
Tel. +39 02926841  Fax +39 029267616
Cell +39 3346197660
claudia.morelli@sodexo.com
 
Sodexo. Leader mondiale nei Servizi di Qualità della Vita www.sodexo.com
Unitevi alla lotta contro la fame www.stophungertoday.com
 

 
 
 
Da: pvic822002@istruzione.it <pvic822002@istruzione.it>
Inviato: lunedì 23 agosto 2021 11:06
A: MORELLI Claudia <Claudia.MORELLI@sodexo.com>
Oggetto: BUONO D’ORDINE per la somministrazione del servizio mensa nella realizzazione del Progetto PON/FSE
10.1.1A-FSEPON-LO-2021-184, “La scuola scende in campo”- Modulo “Un’occasione da prendere al volo”
 
Buongiorno, relativamente al suddetto buono di ordine, già trasmesso a metà agosto, si richiede comunicazione di
accettazione per la conservazione agli atti da parte della Segreteria, entro il 29.8.2021, giorno precedente all'avvio
del modulo.
Cordiali saluti.
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Dott. Bozzarelli Manuel
Istituto Comprensivo di Stradella
 

--
Nota di riservatezza: Il
presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene
informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico
autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità,
diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque
lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è
severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al
mittente distruggendo l'originale.

This e-mail, attachments included, is confidential. It is intended solely for the addressees. If you are not an intended recipient, any use, copy or diffusion, even
partial of this message is prohibited. Please delete it and notify the sender immediately. Since the integrity of this message cannot be guaranteed on the
Internet, SODEXO cannot therefore be considered liable for its content.

Ce message, pieces jointes incluses, est confidentiel. Il est etabli a l'attention exclusive de ses destinataires. Si vous n'etes pas un destinataire, toute
utilisation, copie ou diffusion, meme partielle de ce message est interdite. Merci de le detruire et d'en avertir immediatement l'expediteur. L'integrite de ce
message ne pouvant etre garantie sur Internet, SODEXO ne peut etre tenu responsable de son contenu.
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