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Gentilissima Prof.ssa Linda Giannini,  
 
la giornata per la formazione in aula inerente il progetto "Per un web sicuro" al quale la sua scuola ha 
aderito, si terrà lunedì 7 marzo 2016, presso la sede Packard Bell in VIA ACHILLE CAMPANILE 85 - 00144 
ROMA dalle ore 09.30 alle ore 17.00 (inclusa pausa pranzo ore 12:30-13:30 con pasto offerto dal Moige). 
 
Tutte le spese di viaggio per raggiungere la sede e per il rientro a casa, saranno rimborsate dal Moige dietro 
la presentazione di documentazione in originale (ticket bus, biglietti del treno, aereo, navetta, pedaggi, 
parcheggi, hotel etc). In caso di prenotazione hotel (riservata ai docenti fuori Roma) e di tutte le spese che 
richiedono fattura (ad esempio la benzina), essa andrà sempre intestata a: 
 
MOIGE - MOVIMENTO ITALIANO GENITORI ONLUS 
VIA DEI GRACCHI 58 
00192 ROMA 
C.F. 97145130585 
 
Colgo occasione per inviarle il modulo da compilare per la richiesta del rimborso spese che potrà allegare 
alla documentazione che ci invierà direttamente via posta presso i nostri uffici. 
 
Relativamente alla sede della formazione il percorso da seguire per raggiungere la sede Packard Bell è il 
seguente: 
 
- Arrivo alla stazione Termini 
- Prendere la metro, linea B, in direzione Laurentina 
- Scendere alla fermata Laurentina 
- Prendere taxi per raggiungere Via Achille Campanile 85 
 
Rispetto alla giornata di formazione sarà tenuta da: 
- Polizia Postale 
- Packard Bell  
- Cisco 
- Psicologa esperta in materia di dipendenze da internet e adescamento online 
- Anssaif 
 
Le chiedo cortesemente di inviarmi il suo documento di identità entro la fine di questa settimana affinché io 
possa inoltrarlo al nostro referente Packard Bell per il servizio di sicurezza degli ospiti della giornata di cui 
sopra. 
 
Sono a sua completa disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione e in attesa di notizie invio cordiali 
saluti, 
 
Lorenzo Biagioni 
Area Progetti Sociali 
 
Moige - Movimento Italiano Genitori Onlus 
Sede Naz. Via dei Gracchi, 58 - 00192 Roma 
Telefono 06 3236943  
Cellulare 344 1727980 


