
Iscrizione al gruppo NewsCernuscoPrimo
1) Per iscriversi alla news-letter inviate una mail (non è necessario 
indicare oggetto o testo)
all'indirizzo: NewsCernuscoPrimo-subscribe@yahoogroups.com

2) Riceverete una mail di richiesta conferma (se non la vedete 
dopo pochi minuti controllate
nella cartella anti-spam):
Conferma la tua richiesta di iscrizione a 
NewsCernuscoPrimo
Ciao mail.genitore@mailserver.com,
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di 
iscrizione al gruppo NewsCernuscoPrimo
uno dei gruppi che trovi su Yahoo! Gruppi, 
un servizio gratuito e
facile da usare per creare ed entrare a far 
parte di tante community.
Questa richiesta scade fra 7 giorni.

PER ISCRIVERTI AL GRUPPO DEVI:

1) Andare su Yahoo! Gruppi cliccando su 
questo link:
http://it.groups.yahoo.com/i?
i=v0svsqquj0hi2wezislwc0ftwu4urhm5&e=mail
%2Egenitore%40mailserver
%2Ecom
(Se cliccando sul link non ti si apre una 
finestra di browser, prova
a fare copiare l'indirizzo e incollarlo su 
una finestra di browser.)
-OPPURE-
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2) RISPONDI a questo messaggio e-mail 
cliccando su pulsante "Rispondi"
e poi su quelli di "Invia" sul tuo programma 
di posta
Se non hai richiesto questa iscrizione a 
NewsCernuscoPrimo,
o non desideri più completarla, ignora 
questo messaggio..
Ciao,
Il team di Yahoo! Gruppi
L'utilizzo di Yahoo! Gruppi è soggetto alle 
http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

3) Rispondete alla mail per confermare la richiesta di iscrizione

4) Riceverete un ulteriore mail automatica di conferma iscrizione 
al gruppo:
Yahoo! Gruppi: Benvenuto a 
NewsCernuscoPrimo. Facci visita oggi stesso.
Dal moderatore di NewsCernuscoPrimo a me
mostra dettagli 23:25 (1 minuto fa)
Benvenuto al gruppo NewsCernuscoPrimo di 
Yahoo! Gruppi.
Tutto è pronto perché tu possa accedere al 
tuo gruppo; quindi, collegati presto.
E non dimenticare di provare tutti i modi 
semplici (e gratuiti) che hai a disposizione 
per comunicare, condividere e
scoprire:
* puoi scegliere come e quando rimanere in 
contatto con gli altri iscritti
* puoi scambiare foto, file, sondaggi, 
agende, link e molto altro

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html


* puoi sfogliare rapidamente i nuovi post e 
cercare dettagli negli archivi dei messaggi
* e in più, puoi scoprire nuovi modi per 
comunicare ed esprimerti, 24 ore al giorno, 
7 giorni alla settimana.
Allora, che cosa aspetti a incominciare? 
Visita NewsCernuscoPrimo adesso.
http://us.rd.yahoo.com/evt=42879/*http://it.
groups.yahoo.com/group/NewsCernuscoPrimo
Cordiali saluti,
il moderatore di
NewsCernuscoPrimo
L'utilizzo da parte tua di Yahoo! Gruppi è 
soggetto alle 
http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html
Non è necessario rispondere o effettuare alcuna delle azioni 
indicate.

5) Riceverete così le mail di informazione ed aggiornamento del 
sito della scuola, l'indirizzo email
sarà visibile solo ai moderatori della new-letter e non verrà 
utilizzato per nessun scopo
se non l'invio della news-letter.
Cancellazione iscrizione al gruppo 
NewsCernuscoPrimo
1) Per non ricevere più la news-letter inviare una mail (non è 
necessario indicare oggetto o
testo) all'indirizzo: NewsCernuscoPrimo-
unsubscribe@yahoogroups.com
Conferma della richiesta di ritiro della 
sottoscrizione
Ciao,



Abbiamo ricevuto una richiesta di 
annullamento della sottoscrizione al
gruppo NewsCernuscoPrimo. Conferma la 
richiesta rispondendo
a questo messaggio. Se non si desiderassi 
ritirare la sottoscrizione a
NewsCernuscoPrimo, ignora questo messaggio.
Saluti,
Yahoo! Gruppi Assistenza clienti
L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è 
soggetto alle 
http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

2) Rispondere a questa mail per confermare la cancellazione 
dell'iscrizione.

3) Riceverete un ultima mail di conferma automatica.
Ritiro della sottoscrizione a 
NewsCernuscoPrimo
Ciao,
La tua richiesta di annullamento della 
sottoscrizione a
NewsCernuscoPrimo è stata completata.
Saluti,
Yahoo! Gruppi Assistenza clienti
L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è 
soggetto alle 
http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html
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