Oggetto: POSTA CERTIFICATA: 2021-11-04 Assemblea provinciale GILDA in
videoconferenza
Data ricezione email: 26/10/2021 10:07
Mittenti: FGU Bologna Legalmail - Gest. doc. - PEC: fgubologna@legalmail.it
Indirizzi nel campo email 'A': <bomm36300d@pec.istruzione.it>,
<bomm365005@pec.istruzione.it>, <bomm36200n@pec.istruzione.it>,
<boee05600r@pec.istruzione.it>, <boee068003@pec.istruzione.it>,
<boee07200p@pec.istruzione.it>, <boee17200g@pec.istruzione.it>,
<boic81400l@pec.istruzione.it>, <boic833002@pec.istruzione.it>,
<boic86300t@pec.istruzione.it>, <boic808009@pec.istruzione.it>,
<boic812001@pec.istruzione.it>, <boic81300r@pec.istruzione.it>,
<boic81500c@pec.istruzione.it>, <boic816008@pec.istruzione.it>,
<boic817004@pec.istruzione.it>, <boic81800x@pec.istruzione.it>,
<boic85100g@pec.istruzione.it>, <boic85200b@pec.istruzione.it>,
<boic853007@pec.istruzione.it>, <boic854003@pec.istruzione.it>,
<boic85500v@pec.istruzione.it>, <boic85700e@pec.istruzione.it>,
<boic85800a@pec.istruzione.it>, <boic87200l@pec.istruzione.it>,
<boic87300c@pec.istruzione.it>, <boic87600x@pec.istruzione.it>,
<boic87700q@pec.istruzione.it>, <boic87800g@pec.istruzione.it>,
<boic87900b@pec.istruzione.it>, <boic88000g@pec.istruzione.it>,
<boic883003@pec.istruzione.it>, <boic809005@pec.istruzione.it>,
<boic83500n@pec.istruzione.it>, <boic86900r@pec.istruzione.it>,
<boic82000x@pec.istruzione.it>, <boic875004@pec.istruzione.it>,
<boic874008@pec.istruzione.it>, <boic82200g@pec.istruzione.it>,
<boic86500d@pec.istruzione.it>, <boic810009@pec.istruzione.it>,
<boic866009@pec.istruzione.it>, <boic824007@pec.istruzione.it>,
<boic82100q@pec.istruzione.it>, <boic862002@pec.istruzione.it>,
<boic86000a@pec.istruzione.it>, <boic84400c@pec.istruzione.it>,
<boic811005@pec.istruzione.it>, <boic82600v@pec.istruzione.it>,
<boic84300l@pec.istruzione.it>, <boic846004@pec.istruzione.it>,
<boic84200r@pec.istruzione.it>, <boic84700x@pec.istruzione.it>,
<boic85600p@pec.istruzione.it>, <boic88400v@pec.istruzione.it>,
<boic825003@pec.istruzione.it>, <boic839001@pec.istruzione.it>,
<boic867005@pec.istruzione.it>, <boic82700p@pec.istruzione.it>,
<boic868001@pec.istruzione.it>, <boic80700d@pec.istruzione.it>,
<boic84800q@pec.istruzione.it>, <boic82800e@pec.istruzione.it>,
<boic83000e@pec.istruzione.it>, <boic80600n@pec.istruzione.it>,
<boic832006@pec.istruzione.it>, <boic82900a@pec.istruzione.it>,
<boic81900q@pec.istruzione.it>, <boic83400t@pec.istruzione.it>,
<boic870001@pec.istruzione.it>, <boic87100r@pec.istruzione.it>,
<boic88100b@pec.istruzione.it>, <boic882007@pec.istruzione.it>,
<boic80500t@pec.istruzione.it>, <boic859006@pec.istruzione.it>,
<boic83600d@pec.istruzione.it>, <boic838005@pec.istruzione.it>,
<boic840005@pec.istruzione.it>, <boic86400n@pec.istruzione.it>,
<bois01900x@pec.istruzione.it>, <borc03000l@pec.istruzione.it>,
<bopm030005@pec.istruzione.it>, <bois02300g@pec.istruzione.it>,
<bops030004@pec.istruzione.it>, <bois02700v@pec.istruzione.it>,
<bops02000d@pec.istruzione.it>, <bopc02000a@pec.istruzione.it>,
<bosl02000a@pec.istruzione.it>, <bois01600c@pec.istruzione.it>,
<bopc030001@pec.istruzione.it>, <bops01000v@pec.istruzione.it>,
<botd06000q@pec.istruzione.it>, <bops04000p@pec.istruzione.it>,
<bois00600t@pec.istruzione.it>, <bois00300a@pec.istruzione.it>,
<bops080005@pec.istruzione.it>, <botd080001@pec.istruzione.it>,
<bois00800d@pec.istruzione.it>, <bois02200q@pec.istruzione.it>,

<bois009009@pec.istruzione.it>, <bois02400b@pec.istruzione.it>,
<bois01400r@pec.istruzione.it>, <bois012005@pec.istruzione.it>,
<bops17000b@pec.istruzione.it>, <bota03000d@pec.istruzione.it>,
<bois00100p@pec.istruzione.it>, <bois00700n@pec.istruzione.it>,
<bois026003@pec.istruzione.it>, <bois017008@pec.istruzione.it>,
<bois02100x@pec.istruzione.it>, <borh050003@pec.istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC': <bomm36300d@istruzione.it>,
<bomm365005@istruzione.it>, <bomm36200n@istruzione.it>, <boee05600r@istruzione.it>,
<boee068003@istruzione.it>, <boee07200p@istruzione.it>, <boee17200g@istruzione.it>,
<boic81400l@istruzione.it>, <boic833002@istruzione.it>, <boic86300t@istruzione.it>,
<boic808009@istruzione.it>, <boic812001@istruzione.it>, <boic81300r@istruzione.it>,
<boic81500c@istruzione.it>, <boic816008@istruzione.it>, <boic817004@istruzione.it>,
<boic81800x@istruzione.it>, <boic85100g@istruzione.it>, <boic85200b@istruzione.it>,
<boic853007@istruzione.it>, <boic854003@istruzione.it>, <boic85500v@istruzione.it>,
<boic85700e@istruzione.it>, <boic85800a@istruzione.it>, <boic87200l@istruzione.it>,
<boic87300c@istruzione.it>, <boic87600x@istruzione.it>, <boic87700q@istruzione.it>,
<boic87800g@istruzione.it>, <boic87900b@istruzione.it>, <boic88000g@istruzione.it>,
<boic883003@istruzione.it>, <boic809005@istruzione.it>, <boic83500n@istruzione.it>,
<boic86900r@istruzione.it>, <boic82000x@istruzione.it>, <boic875004@istruzione.it>,
<boic874008@istruzione.it>, <boic82200g@istruzione.it>, <boic86500d@istruzione.it>,
<boic810009@istruzione.it>, <boic866009@istruzione.it>, <boic824007@istruzione.it>,
<boic82100q@istruzione.it>, <boic862002@istruzione.it>, <boic86000a@istruzione.it>,
<boic84400c@istruzione.it>, <boic811005@istruzione.it>, <boic82600v@istruzione.it>,
<boic84300l@istruzione.it>, <boic846004@istruzione.it>, <boic84200r@istruzione.it>,
<boic84700x@istruzione.it>, <boic85600p@istruzione.it>, <boic88400v@istruzione.it>,
<boic825003@istruzione.it>, <boic839001@istruzione.it>, <boic867005@istruzione.it>,
<boic82700p@istruzione.it>, <boic868001@istruzione.it>, <boic80700d@istruzione.it>,
<boic84800q@istruzione.it>, <boic82800e@istruzione.it>, <boic83000e@istruzione.it>,
<boic80600n@istruzione.it>, <boic832006@istruzione.it>, <boic82900a@istruzione.it>,
<boic81900q@istruzione.it>, <boic83400t@istruzione.it>, <boic870001@istruzione.it>,
<boic87100r@istruzione.it>, <boic88100b@istruzione.it>, <boic882007@istruzione.it>,
<boic80500t@istruzione.it>, <boic859006@istruzione.it>, <boic83600d@istruzione.it>,
<boic838005@istruzione.it>, <boic840005@istruzione.it>, <boic86400n@istruzione.it>,
<bois01900x@istruzione.it>, <borc03000l@istruzione.it>, <bopm030005@istruzione.it>,
<bois02300g@istruzione.it>, <bops030004@istruzione.it>, <bois02700v@istruzione.it>,
<bops02000d@istruzione.it>, <bopc02000a@istruzione.it>, <bosl02000a@istruzione.it>,
<bois01600c@istruzione.it>, <bopc030001@istruzione.it>, <bops01000v@istruzione.it>,
<botd06000q@istruzione.it>, <bops04000p@istruzione.it>, <bois00600t@istruzione.it>,
<bois00300a@istruzione.it>, <bops080005@istruzione.it>, <botd080001@istruzione.it>,
<bois00800d@istruzione.it>, <bois02200q@istruzione.it>, <bois009009@istruzione.it>,
<bois02400b@istruzione.it>, <bois01400r@istruzione.it>, <bois012005@istruzione.it>,
<bops17000b@istruzione.it>, <bota03000d@istruzione.it>, <bois00100p@istruzione.it>,
<bois00700n@istruzione.it>, <bois026003@istruzione.it>, <bois017008@istruzione.it>,
<bois02100x@istruzione.it>, <borh050003@istruzione.it>,
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': F.G.U.- GILDA DEGLI INSEGNANTI
<fgubologna@legalmail.it>
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Testo email

Messaggio di posta certificata
Il giorno 26/10/2021 alle ore 10:06:57 (+0200) il messaggio "2021-11-04 Assemblea provinciale GILDA
in videoconferenza" è stato inviato da "fgubologna@legalmail.it" indirizzato a:
boic859006@pec.istruzione.it
boic809005@pec.istruzione.it
boic839001@pec.istruzione.it
bosl02000a@pec.istruzione.it
boic867005@pec.istruzione.it
botd080001@pec.istruzione.it
boic87100r@pec.istruzione.it
boic853007@pec.istruzione.it
bois017008@pec.istruzione.it
bops01000v@pec.istruzione.it
boic81900q@pec.istruzione.it
bopc030001@pec.istruzione.it
bois026003@pec.istruzione.it
bois02100x@pec.istruzione.it
boic86300t@pec.istruzione.it
bois02200q@pec.istruzione.it
bois01900x@pec.istruzione.it
boic83600d@pec.istruzione.it
boic80600n@pec.istruzione.it
boic84800q@pec.istruzione.it
bois00800d@pec.istruzione.it
boic87300c@pec.istruzione.it
borc03000l@pec.istruzione.it
boic84700x@pec.istruzione.it
bois01400r@pec.istruzione.it
boic86400n@pec.istruzione.it
boic86000a@pec.istruzione.it
borh050003@pec.istruzione.it
boic82900a@pec.istruzione.it
bois02400b@pec.istruzione.it
boic84200r@pec.istruzione.it
bois00100p@pec.istruzione.it
boic81400l@pec.istruzione.it
boic85200b@pec.istruzione.it
boic83400t@pec.istruzione.it
boic816008@pec.istruzione.it
bois02300g@pec.istruzione.it
boic808009@pec.istruzione.it
boic88400v@pec.istruzione.it
boic85500v@pec.istruzione.it
boic825003@pec.istruzione.it
boic82600v@pec.istruzione.it
boic82700p@pec.istruzione.it
boic833002@pec.istruzione.it

boic874008@pec.istruzione.it
bops080005@pec.istruzione.it
boic81300r@pec.istruzione.it
boic83500n@pec.istruzione.it
bops030004@pec.istruzione.it
boic838005@pec.istruzione.it
boee17200g@pec.istruzione.it
bops04000p@pec.istruzione.it
boic811005@pec.istruzione.it
bois02700v@pec.istruzione.it
boic82000x@pec.istruzione.it
boic846004@pec.istruzione.it
bops17000b@pec.istruzione.it
boic810009@pec.istruzione.it
boic883003@pec.istruzione.it
boic88000g@pec.istruzione.it
bois00700n@pec.istruzione.it
boee068003@pec.istruzione.it
boic862002@pec.istruzione.it
boic87700q@pec.istruzione.it
boic840005@pec.istruzione.it
boic87600x@pec.istruzione.it
boic85600p@pec.istruzione.it
boic87900b@pec.istruzione.it
boic80700d@pec.istruzione.it
boic86500d@pec.istruzione.it
boee05600r@pec.istruzione.it
bois00300a@pec.istruzione.it
boic85800a@pec.istruzione.it
boic854003@pec.istruzione.it
boic84400c@pec.istruzione.it
boic82200g@pec.istruzione.it
bois00600t@pec.istruzione.it
bomm365005@pec.istruzione.it
bota03000d@pec.istruzione.it
boic86900r@pec.istruzione.it
boic868001@pec.istruzione.it
boic870001@pec.istruzione.it
boic82800e@pec.istruzione.it
boic817004@pec.istruzione.it
bopc02000a@pec.istruzione.it
boic85700e@pec.istruzione.it
boic83000e@pec.istruzione.it
boic882007@pec.istruzione.it
bois012005@pec.istruzione.it
boic84300l@pec.istruzione.it
bois01600c@pec.istruzione.it
boic81500c@pec.istruzione.it
boic85100g@pec.istruzione.it
bopm030005@pec.istruzione.it
boee07200p@pec.istruzione.it
bops02000d@pec.istruzione.it
boic87200l@pec.istruzione.it
boic80500t@pec.istruzione.it
boic812001@pec.istruzione.it
boic875004@pec.istruzione.it
boic82100q@pec.istruzione.it
bois009009@pec.istruzione.it
boic832006@pec.istruzione.it
bomm36300d@pec.istruzione.it
boic87800g@pec.istruzione.it

boic81800x@pec.istruzione.it
boic866009@pec.istruzione.it
bomm36200n@pec.istruzione.it
boic824007@pec.istruzione.it
boic88100b@pec.istruzione.it
botd06000q@pec.istruzione.it
boic86900r@istruzione.it
boic83000e@istruzione.it
boic808009@istruzione.it
bois00600t@istruzione.it
boic85800a@istruzione.it
bomm36300d@istruzione.it
boic82700p@istruzione.it
boic88100b@istruzione.it
bopc030001@istruzione.it
boic81800x@istruzione.it
bois009009@istruzione.it
bois02400b@istruzione.it
boic862002@istruzione.it
boic809005@istruzione.it
bois00800d@istruzione.it
boic87100r@istruzione.it
bops080005@istruzione.it
bois00100p@istruzione.it
boic811005@istruzione.it
boic825003@istruzione.it
bops030004@istruzione.it
bops01000v@istruzione.it
boic81900q@istruzione.it
bois026003@istruzione.it
botd06000q@istruzione.it
boic866009@istruzione.it
boic84300l@istruzione.it
boic80600n@istruzione.it
boic83400t@istruzione.it
bois00700n@istruzione.it
borc03000l@istruzione.it
boic816008@istruzione.it
bois00300a@istruzione.it
boic86300t@istruzione.it
boic824007@istruzione.it
bomm365005@istruzione.it
bops17000b@istruzione.it
boic81300r@istruzione.it
boic874008@istruzione.it
bosl02000a@istruzione.it
boic883003@istruzione.it
boic84400c@istruzione.it
bois02300g@istruzione.it
boic84800q@istruzione.it
boic84700x@istruzione.it
boic838005@istruzione.it
boic867005@istruzione.it
boic846004@istruzione.it
bois012005@istruzione.it
bopc02000a@istruzione.it
boic81400l@istruzione.it
boic86500d@istruzione.it
boee05600r@istruzione.it
boic87600x@istruzione.it
boic83500n@istruzione.it

boic80700d@istruzione.it
boic88000g@istruzione.it
boic85100g@istruzione.it
boic810009@istruzione.it
bois017008@istruzione.it
botd080001@istruzione.it
bois02100x@istruzione.it
boic82800e@istruzione.it
boic80500t@istruzione.it
bops02000d@istruzione.it
boic87300c@istruzione.it
boic86400n@istruzione.it
bopm030005@istruzione.it
boic882007@istruzione.it
boic812001@istruzione.it
boic87200l@istruzione.it
bota03000d@istruzione.it
boic87800g@istruzione.it
boic868001@istruzione.it
boic82100q@istruzione.it
boic87900b@istruzione.it
boee068003@istruzione.it
bois01900x@istruzione.it
boic853007@istruzione.it
boic88400v@istruzione.it
boic82000x@istruzione.it
boic86000a@istruzione.it
bois01600c@istruzione.it
boic854003@istruzione.it
bops04000p@istruzione.it
boic859006@istruzione.it
boic85200b@istruzione.it
boic85700e@istruzione.it
boic82600v@istruzione.it
boic84200r@istruzione.it
boic85600p@istruzione.it
bois01400r@istruzione.it
boic82200g@istruzione.it
boic87700q@istruzione.it
boic83600d@istruzione.it
bomm36200n@istruzione.it
boic832006@istruzione.it
borh050003@istruzione.it
boic82900a@istruzione.it
boic85500v@istruzione.it
bois02700v@istruzione.it
boic81500c@istruzione.it
boic875004@istruzione.it
boic870001@istruzione.it
boic817004@istruzione.it
boee17200g@istruzione.it
boic833002@istruzione.it
boee07200p@istruzione.it
bois02200q@istruzione.it
boic840005@istruzione.it
boic839001@istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 25EF5973.00A280DF.BBA35B7B.BDB32354.posta-certificata@legalmail.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 26/10/2021 at 10:06:57 (+0200) the message "2021-11-04 Assemblea provinciale GILDA in
videoconferenza" was sent by "fgubologna@legalmail.it" and addressed to:
boic859006@pec.istruzione.it
boic809005@pec.istruzione.it
boic839001@pec.istruzione.it
bosl02000a@pec.istruzione.it
boic867005@pec.istruzione.it
botd080001@pec.istruzione.it
boic87100r@pec.istruzione.it
boic853007@pec.istruzione.it
bois017008@pec.istruzione.it
bops01000v@pec.istruzione.it
boic81900q@pec.istruzione.it
bopc030001@pec.istruzione.it
bois026003@pec.istruzione.it
bois02100x@pec.istruzione.it
boic86300t@pec.istruzione.it
bois02200q@pec.istruzione.it
bois01900x@pec.istruzione.it
boic83600d@pec.istruzione.it
boic80600n@pec.istruzione.it
boic84800q@pec.istruzione.it
bois00800d@pec.istruzione.it
boic87300c@pec.istruzione.it
borc03000l@pec.istruzione.it
boic84700x@pec.istruzione.it
bois01400r@pec.istruzione.it
boic86400n@pec.istruzione.it
boic86000a@pec.istruzione.it
borh050003@pec.istruzione.it
boic82900a@pec.istruzione.it
bois02400b@pec.istruzione.it
boic84200r@pec.istruzione.it
bois00100p@pec.istruzione.it
boic81400l@pec.istruzione.it
boic85200b@pec.istruzione.it
boic83400t@pec.istruzione.it
boic816008@pec.istruzione.it
bois02300g@pec.istruzione.it
boic808009@pec.istruzione.it
boic88400v@pec.istruzione.it
boic85500v@pec.istruzione.it
boic825003@pec.istruzione.it
boic82600v@pec.istruzione.it
boic82700p@pec.istruzione.it
boic833002@pec.istruzione.it
boic874008@pec.istruzione.it
bops080005@pec.istruzione.it
boic81300r@pec.istruzione.it
boic83500n@pec.istruzione.it
bops030004@pec.istruzione.it
boic838005@pec.istruzione.it
boee17200g@pec.istruzione.it
bops04000p@pec.istruzione.it
boic811005@pec.istruzione.it
bois02700v@pec.istruzione.it
boic82000x@pec.istruzione.it
boic846004@pec.istruzione.it

bops17000b@pec.istruzione.it
boic810009@pec.istruzione.it
boic883003@pec.istruzione.it
boic88000g@pec.istruzione.it
bois00700n@pec.istruzione.it
boee068003@pec.istruzione.it
boic862002@pec.istruzione.it
boic87700q@pec.istruzione.it
boic840005@pec.istruzione.it
boic87600x@pec.istruzione.it
boic85600p@pec.istruzione.it
boic87900b@pec.istruzione.it
boic80700d@pec.istruzione.it
boic86500d@pec.istruzione.it
boee05600r@pec.istruzione.it
bois00300a@pec.istruzione.it
boic85800a@pec.istruzione.it
boic854003@pec.istruzione.it
boic84400c@pec.istruzione.it
boic82200g@pec.istruzione.it
bois00600t@pec.istruzione.it
bomm365005@pec.istruzione.it
bota03000d@pec.istruzione.it
boic86900r@pec.istruzione.it
boic868001@pec.istruzione.it
boic870001@pec.istruzione.it
boic82800e@pec.istruzione.it
boic817004@pec.istruzione.it
bopc02000a@pec.istruzione.it
boic85700e@pec.istruzione.it
boic83000e@pec.istruzione.it
boic882007@pec.istruzione.it
bois012005@pec.istruzione.it
boic84300l@pec.istruzione.it
bois01600c@pec.istruzione.it
boic81500c@pec.istruzione.it
boic85100g@pec.istruzione.it
bopm030005@pec.istruzione.it
boee07200p@pec.istruzione.it
bops02000d@pec.istruzione.it
boic87200l@pec.istruzione.it
boic80500t@pec.istruzione.it
boic812001@pec.istruzione.it
boic875004@pec.istruzione.it
boic82100q@pec.istruzione.it
bois009009@pec.istruzione.it
boic832006@pec.istruzione.it
bomm36300d@pec.istruzione.it
boic87800g@pec.istruzione.it
boic81800x@pec.istruzione.it
boic866009@pec.istruzione.it
bomm36200n@pec.istruzione.it
boic824007@pec.istruzione.it
boic88100b@pec.istruzione.it
botd06000q@pec.istruzione.it
boic86900r@istruzione.it
boic83000e@istruzione.it
boic808009@istruzione.it
bois00600t@istruzione.it
boic85800a@istruzione.it
bomm36300d@istruzione.it

boic82700p@istruzione.it
boic88100b@istruzione.it
bopc030001@istruzione.it
boic81800x@istruzione.it
bois009009@istruzione.it
bois02400b@istruzione.it
boic862002@istruzione.it
boic809005@istruzione.it
bois00800d@istruzione.it
boic87100r@istruzione.it
bops080005@istruzione.it
bois00100p@istruzione.it
boic811005@istruzione.it
boic825003@istruzione.it
bops030004@istruzione.it
bops01000v@istruzione.it
boic81900q@istruzione.it
bois026003@istruzione.it
botd06000q@istruzione.it
boic866009@istruzione.it
boic84300l@istruzione.it
boic80600n@istruzione.it
boic83400t@istruzione.it
bois00700n@istruzione.it
borc03000l@istruzione.it
boic816008@istruzione.it
bois00300a@istruzione.it
boic86300t@istruzione.it
boic824007@istruzione.it
bomm365005@istruzione.it
bops17000b@istruzione.it
boic81300r@istruzione.it
boic874008@istruzione.it
bosl02000a@istruzione.it
boic883003@istruzione.it
boic84400c@istruzione.it
bois02300g@istruzione.it
boic84800q@istruzione.it
boic84700x@istruzione.it
boic838005@istruzione.it
boic867005@istruzione.it
boic846004@istruzione.it
bois012005@istruzione.it
bopc02000a@istruzione.it
boic81400l@istruzione.it
boic86500d@istruzione.it
boee05600r@istruzione.it
boic87600x@istruzione.it
boic83500n@istruzione.it
boic80700d@istruzione.it
boic88000g@istruzione.it
boic85100g@istruzione.it
boic810009@istruzione.it
bois017008@istruzione.it
botd080001@istruzione.it
bois02100x@istruzione.it
boic82800e@istruzione.it
boic80500t@istruzione.it
bops02000d@istruzione.it
boic87300c@istruzione.it
boic86400n@istruzione.it

bopm030005@istruzione.it
boic882007@istruzione.it
boic812001@istruzione.it
boic87200l@istruzione.it
bota03000d@istruzione.it
boic87800g@istruzione.it
boic868001@istruzione.it
boic82100q@istruzione.it
boic87900b@istruzione.it
boee068003@istruzione.it
bois01900x@istruzione.it
boic853007@istruzione.it
boic88400v@istruzione.it
boic82000x@istruzione.it
boic86000a@istruzione.it
bois01600c@istruzione.it
boic854003@istruzione.it
bops04000p@istruzione.it
boic859006@istruzione.it
boic85200b@istruzione.it
boic85700e@istruzione.it
boic82600v@istruzione.it
boic84200r@istruzione.it
boic85600p@istruzione.it
bois01400r@istruzione.it
boic82200g@istruzione.it
boic87700q@istruzione.it
boic83600d@istruzione.it
bomm36200n@istruzione.it
boic832006@istruzione.it
borh050003@istruzione.it
boic82900a@istruzione.it
boic85500v@istruzione.it
bois02700v@istruzione.it
boic81500c@istruzione.it
boic875004@istruzione.it
boic870001@istruzione.it
boic817004@istruzione.it
boee17200g@istruzione.it
boic833002@istruzione.it
boee07200p@istruzione.it
bois02200q@istruzione.it
boic840005@istruzione.it
boic839001@istruzione.it
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Gentili Dirigenti,
si invia in allegato la comunicazione di indizione di un'assemblea sindacale provinciale in orario di
servizio rivolta al personale docente, che si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 10.00 (o, comunque,
nelle prime due ore del turno antimeridiano), di giovedì 4 novembre 2021, in
VIDEOCONFERENZA sul canale YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw

CON PREGHIERA DI AFFISSIONE ALL'ALBO SINDACALE ED ALLA BACHECA WEB DELLA
SCUOLA.
Distinti saluti.
prof. Stefano Battilana (coordinatore Gilda insegnanti provincia di Bologna)
Ai sensi dell’art. 23, commi 7 ed 8, del CCNL 2016/2018, la S.V. è tenuta ad informare il
personale interessato tramite circolare da firmare per presa visione e deve provvedere alla
diffusione tempestiva presso le sedi coordinate.
------------------------------Federazione Gilda-Unams della provincia di Bologna
Via Cesare Battisti, 2
40123 Bologna
PEC: fgubologna@legalmail.it
e-mail: fgubologna@gmail.com

