Oggetto: Comunicato concorso straordinario
Data ricezione email: 30/10/2020 20:38
Mittenti: Cobas Scuola Grosseto - Gest. doc. - Email: cobas.scuola.grosseto@gmail.com
Indirizzi nel campo email 'A': CPIA <grmm09000t@istruzione.it>, IC Albinia
<gric81600v@istruzione.it>, IC Argentario Giglio <gric82500n@istruzione.it>, IC
Casteldelpiano <gric81100q@istruzione.it>, IC Castiglione <gric80900q@istruzione.it>, IC
Follonica 1 <gric827009@istruzione.it>, IC Follonica 2 <gric828005@istruzione.it>, IC
Gavorrano <gric81800e@istruzione.it>, IC GR 1 <gric830005@istruzione.it>, IC GR 3
<gric831001@istruzione.it>, IC GR 4 <gric83200r@istruzione.it>, IC GR 5
<gric83300l@istruzione.it>, IC GR 6 <gric82600d@istruzione.it>, IC GR2 p.za Rosselli
<gric829001@istruzione.it>, IC Manciano <gric82100a@istruzione.it>, IC Massa Marittima
<gric815003@istruzione.it>, IC Orbetello <gric82400t@istruzione.it>, IC Paganico
<gric81700p@istruzione.it>, IC Pitigliano <gric82000e@istruzione.it>, IC Roccastrada
<gric81900a@istruzione.it>, IC S. Fiora <gric822006@istruzione.it>, ISIS 'Leopoldo II di
Lorena' Grosseto <gris00600c@istruzione.it>, ISIS 'Manetti' Grosseto
<gris01100x@istruzione.it>, ISIS Arcidosso <gris003001@istruzione.it>, ISIS Follonica
<gris001009@istruzione.it>, ISIS Fossombroni <gris01300g@istruzione.it>, ISIS Massa
Marittima <gris008004@istruzione.it>, ISIS Polo 'Bianciardi' <gris01200q@istruzione.it>,
ISIS Polo Liceale 'Aldi' GR <gris00400r@istruzione.it>, ISIS Porto S. Stefano
<gris00900x@istruzione.it>, ISIS Rosmini <grpm01000e@istruzione.it>, ISIS Sorano
<gris007008@istruzione.it>, Prata primaria <scuolaprata@gmail.com>, Roccalbegna
Primaria <primaria.roccalbegna@gmail.com>, Scuola Civitella <scuolacivitella@libero.it>,
Valpiana primaria <elementarivalpiana@alice.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Cobas Scuola Grosseto
<cobas.scuola.grosseto@gmail.com>
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Testo email
Si invia in allegato la comunicazione in oggetto.
Come previsto dalla normativa vigente, si pregano le segreterie di inserire l'allegato comunicato
sindacale nelle bacheche sindacali delle rispettive istituzioni scolastiche.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.
Sara Conte per i Cobas-Comitati di Base della Scuola di Grosseto

SEDE: via Aurelia nord, 9 (pressi stazione FS) - 58100 Grosseto cell. 331 589 79 36 tel./fax
0564 28 190 segr. tel.
NUOVI ORARI AMPLIATI: LU 15.30-17.30
VE 16.00-19.00
SA 10.00-12.00

MA 16.00-19.00

ME 14.30-16.30

GI 15.30-17.30

I siti internet:
http://cobas-scuola.it/
http://www.giornale.cobas-scuola.it/

Le pagine FB:
fb.me/CobasScuolaGrosseto se vuoi essere aggiornato sugli eventi
fb.me/CobasGrosseto se vuoi essere informato sulle inziative
fb.me/precari.scuola.grosseto se sei precario o vuoi entrare nel mondo della scuola
fb.me/SostegnoNegato se sei un genitore o un docente di sostegno
fb.me/OraBastaCollaborazione se pensi che non sia dignitoso fare il coordinatore di
classe per 50 cent/giorno

AVVERTENZA - Ai sensi dell'art. 616 c.p. e del D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute nella presente
comunicazione e i relativi allegati sono strettamente riservati ed esclusivamente indirizzati al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di
rimetterlo al destinatario). Qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata.
Questa mail non è SPAM e rispetta le vigenti normative sulla privacy . Il messaggio contiene informazioni sindacali, ha carattere puramente informativo e
non fa parte di un'attività di tipo commerciale. Le è stato inviato perché, in modo diretto o indiretto, è entrato in contatto con i Cobas. Chi non è interessato
a ricevere altri messaggi, è sufficiente che risponda a questa mail chiedendo la cancellazione dalla mailing list. Se avete ricevuto questa comunicazione
per errore, vogliate cortesemente distruggerla e avvertire immediatamente il mittente inviando un messaggio a cobas.scuola.grosseto@gmail.com

