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Oggetto: corso formazione per docenti 27 novembre
Data ricezione email: 07/11/2019 16:19
Mittenti: Monica Barbolini - Gest. doc. - Email: monica.barbolini@cisl.it
Indirizzi nel campo email 'A': <boee05600r@istruzione.it>,
<boee068003@istruzione.it>, <boee07200p@istruzione.it>, <boee17200g@istruzione.it>,
<boic80500t@istruzione.it>, <boic80600n@istruzione.it>, <boic80700d@istruzione.it>,
<boic808009@istruzione.it>, <boic809005@istruzione.it>, <boic810009@istruzione.it>,
<boic811005@istruzione.it>, <boic812001@istruzione.it>, <boic81300r@istruzione.it>,
<boic81400l@istruzione.it>, <boic81500c@istruzione.it>, <boic816008@istruzione.it>,
<boic817004@istruzione.it>, <boic81800x@istruzione.it>, <boic81900q@istruzione.it>,
<boic82000x@istruzione.it>, <boic82100q@istruzione.it>, <boic82200g@istruzione.it>,
<boic824007@istruzione.it>, <boic825003@istruzione.it>, <boic82600v@istruzione.it>,
<boic82700p@istruzione.it>, <boic82800e@istruzione.it>, <boic82900a@istruzione.it>,
<boic83000e@istruzione.it>, <boic832006@istruzione.it>, <boic833002@istruzione.it>,
<boic83400t@istruzione.it>, <boic83500n@istruzione.it>, <boic83600d@istruzione.it>,
<boic838005@istruzione.it>, <boic839001@istruzione.it>, <boic840005@istruzione.it>,
<boic84200r@istruzione.it>, <boic84300l@istruzione.it>, <boic84400c@istruzione.it>,
<boic845008@istruzione.it>, <boic846004@istruzione.it>, <boic84700x@istruzione.it>,
<boic84800q@istruzione.it>, <boic85100g@istruzione.it>, <boic85200b@istruzione.it>,
<boic853007@istruzione.it>, <boic854003@istruzione.it>, <boic85500v@istruzione.it>,
<boic85600p@istruzione.it>, <boic85700e@istruzione.it>, <boic85800a@istruzione.it>,
<boic859006@istruzione.it>, <boic86000a@istruzione.it>, <boic862002@istruzione.it>,
<boic86300t@istruzione.it>, <boic86400n@istruzione.it>, <boic86500d@istruzione.it>,
<boic866009@istruzione.it>, <boic867005@istruzione.it>, <boic868001@istruzione.it>,
<boic86900r@istruzione.it>, <boic870001@istruzione.it>, <boic87100r@istruzione.it>,
<boic87200l@istruzione.it>, <boic87300c@istruzione.it>, <boic874008@istruzione.it>,
<boic875004@istruzione.it>, <boic87600x@istruzione.it>, <boic87700q@istruzione.it>,
<boic87800g@istruzione.it>, <boic87900b@istruzione.it>, <boic88000g@istruzione.it>,
<boic88100b@istruzione.it>, <boic882007@istruzione.it>, <boic883003@istruzione.it>,
<boic88400v@istruzione.it>, <bois00100p@istruzione.it>, <bois00300a@istruzione.it>,
<bois00600t@istruzione.it>, <bois00700n@istruzione.it>, <bois00800d@istruzione.it>,
<bois009009@istruzione.it>, <bois012005@istruzione.it>, <bois01400r@istruzione.it>,
<bois01600c@istruzione.it>, <bois017008@istruzione.it>, <bois01900x@istruzione.it>,
<bois02100x@istruzione.it>, <bois02200q@istruzione.it>, <bois02300g@istruzione.it>,
<bois02400b@istruzione.it>, <bois026003@istruzione.it>, <bomm36200n@istruzione.it>,
<bomm36300d@istruzione.it>, <bomm365005@istruzione.it>,
<bopc02000a@istruzione.it>, <bopc030001@istruzione.it>, <bopm030005@istruzione.it>,
<bops01000v@istruzione.it>, <bops02000d@istruzione.it>, <bops030004@istruzione.it>,
<bops04000p@istruzione.it>, <bops080005@istruzione.it>, <bops17000b@istruzione.it>,
<borc03000l@istruzione.it>, <bosl02000a@istruzione.it>, <bota03000d@istruzione.it>,
<botd06000q@istruzione.it>, <botd080001@istruzione.it>, <botd150002@istruzione.it>,
<feic80000d@istruzione.it>, <feic801009@istruzione.it>, <feic802005@istruzione.it>,
<feic803001@istruzione.it>, <feic80400r@istruzione.it>, <feic80500l@istruzione.it>,
<feic80600c@istruzione.it>, <feic807008@istruzione.it>, <feic808004@istruzione.it>,
<feic80900x@istruzione.it>, <feic810004@istruzione.it>, <feic81100x@istruzione.it>,
<feic81200q@istruzione.it>, <feic81300g@istruzione.it>, <feic81400b@istruzione.it>,
<feic815007@istruzione.it>, <feic816003@istruzione.it>, <feic81700v@istruzione.it>,
<feic81800p@istruzione.it>, <feic81900e@istruzione.it>, <feic82000p@istruzione.it>,
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<feic82100e@istruzione.it>, <feic82200a@istruzione.it>, <feic823006@istruzione.it>,
<feic824002@istruzione.it>, <feic82500t@istruzione.it>, <feis00100d@istruzione.it>,
<feis004001@istruzione.it>, <feis00600l@istruzione.it>, <feis00700c@istruzione.it>,
<feis008008@istruzione.it>, <feis009004@istruzione.it>, <feis011004@istruzione.it>,
<feis01200x@istruzione.it>, <feis01300q@istruzione.it>, <feis01400g@istruzione.it>,
<femm07000r@istruzione.it>, <fepc01000e@istruzione.it>, <fepc020005@istruzione.it>,
<feps01000n@istruzione.it>, <fetd08000q@istruzione.it>, <foee018009@istruzione.it>,
<foee019005@istruzione.it>, <foee020009@istruzione.it>, <foee021005@istruzione.it>,
<foee02300r@istruzione.it>, <foee03000x@istruzione.it>, <foee03100q@istruzione.it>,
<foic80200n@istruzione.it>, <foic80300d@istruzione.it>, <foic804009@istruzione.it>,
<foic805005@istruzione.it>, <foic806001@istruzione.it>, <foic80700r@istruzione.it>,
<foic80800l@istruzione.it>, <foic80900c@istruzione.it>, <foic81100c@istruzione.it>,
<foic812008@istruzione.it>, <foic813004@istruzione.it>, <foic81400x@istruzione.it>,
<foic81500q@istruzione.it>, <foic81600g@istruzione.it>, <foic81700b@istruzione.it>,
<foic818007@istruzione.it>, <foic819003@istruzione.it>, <foic820007@istruzione.it>,
<foic821003@istruzione.it>, <foic82200v@istruzione.it>, <foic82300p@istruzione.it>,
<foic82400e@istruzione.it>, <foic82500a@istruzione.it>, <foic826006@istruzione.it>,
<foic827002@istruzione.it>, <fois001002@istruzione.it>, <fois00200t@istruzione.it>,
<fois00400d@istruzione.it>, <fomm02800v@istruzione.it>, <fomm03100p@istruzione.it>,
<fomm08900a@istruzione.it>, <fomm09400t@istruzione.it>,
<fomm09500n@istruzione.it>, <fopc030008@istruzione.it>, <fopc04000v@istruzione.it>,
<fopm05000n@istruzione.it>, <fops010006@istruzione.it>, <fops040002@istruzione.it>,
<forf03000n@istruzione.it>, <forf040008@istruzione.it>, <fori01000b@istruzione.it>,
<fosd020007@istruzione.it>, <fota03000r@istruzione.it>, <fotb010003@istruzione.it>,
<fotd010002@istruzione.it>, <fotd02000l@istruzione.it>, <fote020004@istruzione.it>,
<fotf010008@istruzione.it>, <fotf03000d@istruzione.it>, <moee03600d@istruzione.it>,
<moee037009@istruzione.it>, <moee040005@istruzione.it>,
<moee045008@istruzione.it>, <moee06000a@istruzione.it>,
<moic803004@istruzione.it>, <moic80400x@istruzione.it>, <moic80500q@istruzione.it>,
<moic80600g@istruzione.it>, <moic80700b@istruzione.it>, <moic808007@istruzione.it>,
<moic809003@istruzione.it>, <moic810007@istruzione.it>, <moic811003@istruzione.it>,
<moic81200v@istruzione.it>, <moic81300p@istruzione.it>, <moic81400e@istruzione.it>,
<moic81500a@istruzione.it>, <moic816006@istruzione.it>, <moic817002@istruzione.it>,
<moic81800t@istruzione.it>, <moic81900n@istruzione.it>, <moic82000t@istruzione.it>,
<moic82100n@istruzione.it>, <moic82200d@istruzione.it>, <moic823009@istruzione.it>,
<moic824005@istruzione.it>, <moic825001@istruzione.it>, <moic82600r@istruzione.it>,
<moic82700l@istruzione.it>, <moic82800c@istruzione.it>, <moic829008@istruzione.it>,
<moic83000c@istruzione.it>, <moic831008@istruzione.it>, <moic832004@istruzione.it>,
<moic83300x@istruzione.it>, <moic83400q@istruzione.it>, <moic83500g@istruzione.it>,
<moic83600b@istruzione.it>, <moic837007@istruzione.it>, <moic838003@istruzione.it>,
<moic83900v@istruzione.it>, <moic840003@istruzione.it>, <moic84100v@istruzione.it>,
<moic84200p@istruzione.it>, <moic84300e@istruzione.it>, <moic84400a@istruzione.it>,
<moic845006@istruzione.it>, <moic846002@istruzione.it>, <moic84700t@istruzione.it>,
<moic84800n@istruzione.it>, <moic84900d@istruzione.it>, <moic85000n@istruzione.it>,
<moic85100d@istruzione.it>, <mois00200c@istruzione.it>, <mois003008@istruzione.it>,
<mois004004@istruzione.it>, <mois00600q@istruzione.it>, <mois00700g@istruzione.it>,
<mois00800b@istruzione.it>, <mois009007@istruzione.it>, <mois011007@istruzione.it>,
<mois01600a@istruzione.it>, <mois017006@istruzione.it>, <mois018002@istruzione.it>,
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<mois01900t@istruzione.it>, <mois02100t@istruzione.it>, <mois02200n@istruzione.it>,
<momm06800x@istruzione.it>, <momm10600d@istruzione.it>,
<momm15100b@istruzione.it>, <momm152007@istruzione.it>,
<momm173008@istruzione.it>, <mopc020008@istruzione.it>,
<mopm01000t@istruzione.it>, <mops02000b@istruzione.it>,
<mops030002@istruzione.it>, <mops04000l@istruzione.it>,
<mops050007@istruzione.it>, <mops080003@istruzione.it>,
<morc08000g@istruzione.it>, <mori02000l@istruzione.it>, <mori030007@istruzione.it>,
<mota03000b@istruzione.it>, <motd01000l@istruzione.it>, <motd03000t@istruzione.it>,
<motf030004@istruzione.it>, <motf080005@istruzione.it>, <motl010003@istruzione.it>,
<pcee00200r@istruzione.it>, <pcee00300l@istruzione.it>, <pcee00400c@istruzione.it>,
<pcee005008@istruzione.it>, <pcee00700x@istruzione.it>, <pcee00800q@istruzione.it>,
<pcic80400a@istruzione.it>, <pcic805006@istruzione.it>, <pcic806002@istruzione.it>,
<pcic80700t@istruzione.it>, <pcic80800n@istruzione.it>, <pcic80900d@istruzione.it>,
<pcic81000n@istruzione.it>, <pcic81100d@istruzione.it>, <pcic812009@istruzione.it>,
<pcic814001@istruzione.it>, <pcic81500r@istruzione.it>, <pcic81600l@istruzione.it>,
<pcic81700c@istruzione.it>, <pcic818008@istruzione.it>, <pcic819004@istruzione.it>,
<pcis001003@istruzione.it>, <pcis00200v@istruzione.it>, <pcis00300p@istruzione.it>,
<pcis00400e@istruzione.it>, <pcis006006@istruzione.it>, <pcis007002@istruzione.it>,
<pcmm00200q@istruzione.it>, <pcmm00300g@istruzione.it>,
<pcmm00400b@istruzione.it>, <pcmm048005@istruzione.it>,
<pcpc010004@istruzione.it>, <pcpm010008@istruzione.it>, <pcps02000t@istruzione.it>,
<pree020007@istruzione.it>, <pree07500b@istruzione.it>, <pric805003@istruzione.it>,
<pric80600v@istruzione.it>, <pric80700p@istruzione.it>, <pric80800e@istruzione.it>,
<pric80900a@istruzione.it>, <pric81000e@istruzione.it>, <pric812006@istruzione.it>,
<pric813002@istruzione.it>, <pric81400t@istruzione.it>, <pric81500n@istruzione.it>,
<pric81600d@istruzione.it>, <pric817009@istruzione.it>, <pric818005@istruzione.it>,
<pric819001@istruzione.it>, <pric820005@istruzione.it>, <pric821001@istruzione.it>,
<pric82200r@istruzione.it>, <pric82300l@istruzione.it>, <pric82400c@istruzione.it>,
<pric825008@istruzione.it>, <pric826004@istruzione.it>, <pric82700x@istruzione.it>,
<pric82800q@istruzione.it>, <pric82900g@istruzione.it>, <pric83000q@istruzione.it>,
<pric83200b@istruzione.it>, <pric833007@istruzione.it>, <pric834003@istruzione.it>,
<pric83500v@istruzione.it>, <pric83600p@istruzione.it>, <pric83800a@istruzione.it>,
<pric839006@istruzione.it>, <pris00100x@istruzione.it>, <pris00200q@istruzione.it>,
<pris00300g@istruzione.it>, <pris00400b@istruzione.it>, <pris006003@istruzione.it>,
<pris00700v@istruzione.it>, <pris00800p@istruzione.it>, <prmm06400x@istruzione.it>,
<prmm07500a@istruzione.it>, <prpc010001@istruzione.it>, <prpm010005@istruzione.it>,
<prps030009@istruzione.it>, <prps04000x@istruzione.it>, <prps05000e@istruzione.it>,
<prri010009@istruzione.it>, <prsd01000e@istruzione.it>, <prtd02000e@istruzione.it>,
<prtd04000q@istruzione.it>, <prtf010006@istruzione.it>, <prtl01000a@istruzione.it>,
<prvc010008@istruzione.it>, <raic802007@istruzione.it>, <raic80400v@istruzione.it>,
<raic80500p@istruzione.it>, <raic80600e@istruzione.it>, <raic80700a@istruzione.it>,
<raic808006@istruzione.it>, <raic809002@istruzione.it>, <raic810006@istruzione.it>,
<raic811002@istruzione.it>, <raic81200t@istruzione.it>, <raic81300n@istruzione.it>,
<raic81400d@istruzione.it>, <raic815009@istruzione.it>, <raic816005@istruzione.it>,
<raic817001@istruzione.it>, <raic81800r@istruzione.it>, <raic81900l@istruzione.it>,
<raic82000r@istruzione.it>, <raic82100l@istruzione.it>, <raic82200c@istruzione.it>,
<raic823008@istruzione.it>, <raic824004@istruzione.it>, <raic82500x@istruzione.it>,
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<raic82600q@istruzione.it>, <raic82700g@istruzione.it>, <raic82800b@istruzione.it>,
<raic829007@istruzione.it>, <raic83000b@istruzione.it>, <rais003007@istruzione.it>,
<rais00700e@istruzione.it>, <ramm059004@istruzione.it>, <rapc01000l@istruzione.it>,
<rapc04000c@istruzione.it>, <raps01000q@istruzione.it>, <raps030001@istruzione.it>,
<rarc060009@istruzione.it>, <rarc07000x@istruzione.it>, <rarh01000d@istruzione.it>,
<rarh020004@istruzione.it>, <rasl020007@istruzione.it>, <ratd01000g@istruzione.it>,
<ratd03000r@istruzione.it>, <ratf01000t@istruzione.it>, <ratl02000l@istruzione.it>,
<reic81000l@istruzione.it>, <reic81100c@istruzione.it>, <reic812008@istruzione.it>,
<reic813004@istruzione.it>, <reic81400x@istruzione.it>, <reic81500q@istruzione.it>,
<reic81600g@istruzione.it>, <reic818007@istruzione.it>, <reic819003@istruzione.it>,
<reic820007@istruzione.it>, <reic821003@istruzione.it>, <reic82200v@istruzione.it>,
<reic82300p@istruzione.it>, <reic82400e@istruzione.it>, <reic826006@istruzione.it>,
<reic827002@istruzione.it>, <reic82800t@istruzione.it>, <reic82900n@istruzione.it>,
<reic83000t@istruzione.it>, <reic83100n@istruzione.it>, <reic83200d@istruzione.it>,
<reic833009@istruzione.it>, <reic834005@istruzione.it>, <reic835001@istruzione.it>,
<reic83600r@istruzione.it>, <reic83700l@istruzione.it>, <reic83800c@istruzione.it>,
<reic839008@istruzione.it>, <reic84000c@istruzione.it>, <reic841008@istruzione.it>,
<reic842004@istruzione.it>, <reic84300x@istruzione.it>, <reic84400q@istruzione.it>,
<reic84500g@istruzione.it>, <reic84600b@istruzione.it>, <reic847007@istruzione.it>,
<reic848003@istruzione.it>, <reic84900v@istruzione.it>, <reic850003@istruzione.it>,
<reic85100v@istruzione.it>, <reic85200p@istruzione.it>, <reic85300e@istruzione.it>,
<reic85400a@istruzione.it>, <reic855006@istruzione.it>, <reis00200t@istruzione.it>,
<reis00300n@istruzione.it>, <reis00400d@istruzione.it>, <reis006005@istruzione.it>,
<reis00800r@istruzione.it>, <reis00900l@istruzione.it>, <reis01100l@istruzione.it>,
<reis014004@istruzione.it>, <reis01600q@istruzione.it>, <remm13200b@istruzione.it>,
<remm133007@istruzione.it>, <repc02000n@istruzione.it>, <repc030008@istruzione.it>,
<repm010007@istruzione.it>, <reps03000b@istruzione.it>, <rerc01000p@istruzione.it>,
<rerf070004@istruzione.it>, <reri090008@istruzione.it>, <resd01000l@istruzione.it>,
<retd02000l@istruzione.it>, <retd09000v@istruzione.it>, <retl01000c@istruzione.it>,
<revc01000a@istruzione.it>, <rnee01500n@istruzione.it>, <rnee01600d@istruzione.it>,
<rnee018005@istruzione.it>, <rnic80100n@istruzione.it>, <rnic80200d@istruzione.it>,
<rnic803009@istruzione.it>, <rnic804005@istruzione.it>, <rnic805001@istruzione.it>,
<rnic80600r@istruzione.it>, <rnic80700l@istruzione.it>, <rnic80800c@istruzione.it>,
<rnic809008@istruzione.it>, <rnic81000c@istruzione.it>, <rnic811008@istruzione.it>,
<rnic812004@istruzione.it>, <rnic81300x@istruzione.it>, <rnic81400q@istruzione.it>,
<rnic81500g@istruzione.it>, <rnic81600b@istruzione.it>, <rnic817007@istruzione.it>,
<rnic818003@istruzione.it>, <rnic81900v@istruzione.it>, <rnic820003@istruzione.it>,
<rnis00200n@istruzione.it>, <rnis00300d@istruzione.it>, <rnis006001@istruzione.it>,
<rnmm01900x@istruzione.it>, <rnmm02100x@istruzione.it>,
<rnmm034002@istruzione.it>, <rnpc01000v@istruzione.it>, <rnps02000l@istruzione.it>,
<rnps05000c@istruzione.it>, <rnps060003@istruzione.it>, <rnrh01000q@istruzione.it>,
<rnrh030001@istruzione.it>, <rnri010007@istruzione.it>, <rntd01000t@istruzione.it>,
<rntf010004@istruzione.it>, <rntn01000q@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Monica Barbolini <monica.barbolini@cisl.it>
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File
File
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CISL e FUTURO pag1.pdf

SI

NO

NO

LOCAND FORM DOC BO 27 NOV
SI
pag 2.pdf

NO

NO

LOCAND FORM DOC BO 27 NOV
SI
pag 3.pdf

NO

NO

Testo email

Con la presente la Cisl Scuola Emilia Romagna chiede di diffondere presso tutto il personale docente la
comunicazione del corso di formazione in oggetto
Ringraziando per la collaborazione si porgono Cordiali Saluti
Monica Barbolini- Segretaria Cisl Scuola Emilia Romagna

