La Redazione di Valu.Enews Vi informa che…

Gentilissimi amici, il gruppo di ricerca del Progetto PON Valu.E è molto lieto di informarVi dell'avvio della
propria newsletter istituzionale “Valu.Enews. La divulgazione scientifica del Progetto PON Valu.E”.
1) La newsletter viene sempre aggiornata all’ultimo numero pubblicato sul sito internet istituzionale
dell’INVALSI: http://www.invalsi.it/value/index.php?action=valuenews;
2) Ai fini di una corretta visualizzazione della newsletter stessa, i cui pop‐up (soprattutto figure e link)
sono sovente bloccati dalla maggior parte degli antivirus presenti sui server di posta elettronica, Vi
consigliamo di cliccare sul link denominato "Per problemi di visualizzazione clicca qui" al fine di
aprire la newsletter direttamente sulla pagina web ad essa dedicata;
3) È inoltre possibile che il vostro server di posta elettronica (in particolare gli account istituzionali) vi
richiedano automaticamente di riconoscere sempre come "affidabili" i contenuti provenienti dalla
nostra mail di redazione valuenews@invalsi.it da cui la newsletter Valu.Enews è inviata.
Generalmente tali suggerimenti automatici sono di questo tipo: "Per proteggere la tua privacy,
alcuni contenuti di questo messaggio sono bloccati. Per rilasciarli fai click qui", oppure: "Per
visualizzare sempre il contenuto proveniente da questo mittente fai click qui" con un relativo link
che rilascia l'intero contenuto anche fotografico e telematico della newsletter;
4) Vi consigliamo pertanto di riconoscere come affidabile l'indirizzo del mittente valuenews@invalsi.it
al fine di poter visionare interamente i contenuti messi a Vostra disposizione;
5) In alcuni casi, particolarmente attraverso domini @gmail e @libero, la newsletter è stata collocata
automaticamente nella cartella “Promozioni” dei diversi folder, Vi suggeriamo pertanto di
controllare anche nelle cartelle secondarie e promozionali (talvolta “Spam”), qualora non riusciate
a visionare la newsletter.

Nella speranza dell'utilità di queste brevi indicazioni, Vi ringraziamo ancora una volta per l'interlocuzione e
Vi confermiamo di restare sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione all'indirizzo
valuenews@invalsi.it.
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