PROT. N. 201-2017 DEL 28/07/2017
ALLA C.A DEI RESPONSABILI REGIONALI SERVIZIO CIVILE UNPLI
E P.C PRESIDENTI REGIONALI
LORO SEDE

OGGETTO: MONITORAGGIO SC UNPLI ANNUALITÀ 2016/2017 II QUADRIMESTRE
Preg.mi
Si avvisano le SSLL che è scaricabile sul sito www.serviziocivileunpli.net nella home page e nella
sezione monitoraggio, la scheda report relativa al II° quadrimestre e le modalità di compilazione.
Si pregano le SSLL, ognuna per la regione di competenza, di avvisare tutte le pro loco in cui è attivo il SC, di
modo che ogni singolo volontario e OLP si colleghino al sito e si informino sulle modalità e tempi di
redazione e trasmissione previste dalla presente nota.
E’ TASSATIVO, inoltre, far pervenire a VOI, entro il 15 AGOSTO 2017, in maniera DETTAGLIATA la
scheda monitoraggio, e di trasmetterla (pervenire) a questo ufficio entro il giorno 21 AGOSTO 2017.
Si ricorda che tale operazione è prevista dal progetto e quindi OBBLIGATORIA, per cui si raccomanda di
espletare le operazioni nei tempi e nei modi indicati con la dovuta cura e attenzione.
Nel ringraziare per la collaborazione, porgo cordiali saluti e auguro loro buon lavoro,
NOTA AGGIUNTIVA:
la scheda, compilata in ogni sua parte, va inviata via E_mail in PDF e via postale in cartaceo
originale entro il 21 Agosto 2017, farà fede la data postale di spedizione ;
particolare attenzione dovrà essere posta nel rispondere a tutte le domande ,
la firma del volontario deve essere abbinata a quella dell’OLP, obbligatoriamente, altrimenti
è da desumersi che l’OLP non c’è o non svolge il suo impegno.
Contrada, 28 Luglio 2017

LA RESPONSABILE UNPLI SC
BERNARDINA TAVELLA
IL RESPONSABILE SEGRETERIA UNPLI SC
MARCO PERROTTI
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