
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Un premio per gli insegnanti
Data ricezione email: 14/03/2019 19:00
Mittenti: info@premiocesarecancellieri.it - Gest. doc. - Email: info@premiocesarecancellieri.it
Indirizzi nel campo email 'A': <rmic81100a@pec.istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <info@premiocesarecancellieri.it>
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Testo email

Anomalia nel messaggio

Il giorno 14/03/2019 alle ore 19:00:30 (+0100) è stato ricevuto
il messaggio "Un premio per gli insegnanti" proveniente da "info@premiocesarecancellieri.it"
ed indirizzato a:
rmic81100a@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Received: by mx.pec.istruzione.it (Postfix, from userid 598) id 44KxML0kJHzNnqY; Thu, 14 Mar 2019 19:00:30 +0100 (CET) X-
Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.0 (2014-02-07) on miuractpngo01.pec.ad.aruba.it X-Spam-Level: X-Spam-Status:
No, score=0.0 required=5.0 tests=URIBL_BLOCKED autolearn=disabled version=3.4.0 X-Spam-CMAuthority: v=2.2
cv=S86p+MkP c=1 sm=1 tr=0 a=IkcTkHD0fZMA:10 a=65Lj2kn8Lx8A:10 a=NTGMnVQrEZIA:10 a=-uNXE31MpBQA:10
a=H2aulYx6AAAA:8 a=1XWaLZrsAAAA:8 a=-2_YYxvXuJz93vMYHmcA:9 a=CP4oMlliTj4nAKow:21 a=_W_S_7VecoQA:10
a=QEXdDO2ut3YA:10 a=M9F007EFBCoA:10 a=piJJ23DcVGJGLH1TGM7O:22 Received: from mx.pec.istruzione.it (localhost
[127.0.0.1]) by mx.pec.istruzione.it (Postfix) with ESMTP id 44KxMK74tkzNnq1 for ; Thu, 14 Mar 2019 19:00:29 +0100 (CET)
Received: from mx.pec.istruzione.it (localhost [127.0.0.1]) by mx.pec.istruzione.it (Postfix) with ESMTP id 44KxMK6hJqzNm7P
for ; Thu, 14 Mar 2019 19:00:29 +0100 (CET) Received: from smtplqs-out28.aruba.it (smtplqs-out28.aruba.it [62.149.158.68]) by
mx.pec.istruzione.it (Postfix) with ESMTP for ; Thu, 14 Mar 2019 19:00:29 +0100 (CET) Received: from webxc29s01.ad.aruba.it
([192.168.143.81]) by smartcmd03.ad.aruba.it with bizsmtp id nu0V1z00R1lb2bk01u0VrS; Thu, 14 Mar 2019 19:00:29 +0100
Received: (qmail 12606 invoked by uid 18895920); 14 Mar 2019 18:00:29 -0000 To: rmic81100a@pec.istruzione.it Subject: Un
premio per gli insegnanti X-PHP-Originating-Script: 18895920:class-phpmailer.php Date: Thu, 14 Mar 2019 18:00:29 +0000
From: Premio Cesare Cancellieri Reply-To: info@premiocesarecancellieri.it X-Mailer: PHPMailer 5.2.22
(https://github.com/PHPMailer/PHPMailer) List-Unsubscribe: Precedence: bulk X-Newsletter-Email-Id: 1 X-Auto-Response-
Suppress: OOF, AutoReply MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit DKIM-
Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=aruba.it; s=a1; t=1552586429;
bh=Ciu6dK0wExg7tS5XG3L+1Pxfai62IP060IZiwGOOegg=; h=To:Subject:Date:From:MIME-Version:Content-Type;
b=XzCvrAZuiMCS0fOm8+YDDCUGWSellCpT5vsoqWeFZLqNCMAhbXjzf9yIR6+fl3mru
eDHHF/HR01KwzXA0Vg9qSsECWEt51Nc0xovV3o8R0ujcVt72OftkcIN31poNOI6UDb
/KC7CvCBwrT89Ba8cE8OJZuD/evO+872sIdIZiJc/9ddixC3yNYQ8je1tljyE4dbNY
u553BN4/CYX/ClvExfVVKHSbEiQhL8DuvBOYUH0EDPNN3wMQ6zW/kR93jx3nPvYQDP
sj71Vk0sKuZWSRbnM2QjGd8jNzu3hEwkVfTfjDjM+mWXwRdvTsM9mUQKpBaNNfSm4N E/SgKvsgzgKKw== Message-ID: X-
Riferimento-Message-ID: <5c3ba5a108db03a76924915afcaefb2c@www.premiocesarecancellieri.it>
Gentile direzione,
 
Vi scrivo per segnalarvi che è online il bando del Concorso Nazionale a premi "Cesare Cancellieri", giunto quest'anno
alla sua 6° edizione.
 
Il concorso è rivolto a docenti o gruppi di docenti di ogni ordine e grado di scuola che presentino lavori realizzati con gli
studenti nell'ambito di una di queste tematiche:
- Sezione A: didattica della matematica
- Sezione B: valenza formativa dell’informatica



- Sezione C: giochi matematici, logici e linguistici
 
Saranno assegnati tre premi, per complessivi 1.500 Euro.
Il materiale va presentato entro il 17 settembre 2019.
La premiazione dei vincitori si terrà a Mantova durante la settimana di MantovaScienza 2019.
 
Per il regolamento e tutte le informazioni, consultare il bando sul sito ufficiale:
 
https://www.premiocesarecancellieri.it/bando-concorso-insegnanti-premio-classi-scuole/
 
Il premio è intitolato a Cesare Cancellieri (1937-2002), insegnante di Scienze Matematiche, pionieristico
sperimentatore a scuola delle nuove tecnologie e tra i fondatori dell’Associazione “Informatica e Didattica” di Mantova.
 
Vi chiedo gentilmente se fosse possibile darne notizia agli insegnanti della vostra scuola e sul vostro sito/pagina
Facebook, in modo da aiutarci a raggiungere più docenti possibile.
Resto in attesa di vostra gentile conferma per poter inserire il link all'articolo sul sito del Premio.
 
Grazie!
 
Lia Muscogiuri

https://www.premiocesarecancellieri.it/?nltr=MTs0OTIyO2h0dHBzOi8vd3d3LnByZW1pb2Nlc2FyZWNhbmNlbGxpZXJpLml0L2JhbmRvLWNvbmNvcnNvLWluc2VnbmFudGktcHJlbWlvLWNsYXNzaS1zY3VvbGUvOztmOTYzZjMxMzNjNGNhY2UzMjA2MDUwMjAxZTVmMzg1Mg%3D%3D
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