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Oggetto: Comunicato - Concorsi docenti riservato/ordinario - Corso di preparazione
gratuito
Data ricezione email: 29/01/2020 11:54
Mittenti: COBAS Milano - Gest. doc. - Email: cobasmilano@gmail.com
Indirizzi nel campo email 'A':
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': COBAS Milano <cobasmilano@gmail.com>
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Testo email
Si invia in allegato il comunicato di cui all'oggetto, con preghiera di pubblicazione come previsto
dalla normativa.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti
Giuseppe Follino per i Cobas-Comitati di Base della Scuola di Milano
NUOVA SEDE: Via Sant'Uguzzone, 5 scala D semint. citofono 89 - 20126 Milano cell. 331 589 79 36 tel. 02 365 13
205
MM1 Villa S.Giovanni e Sesto Marelli
APERTURA ed ORARI:

MA 9.30-12.30 e 16.00-19.00

ME 16.00-19.00

GI 9.00-11.00 e 14.30-18.00

Metti un like su FB Cobas Milano
I siti:
http://cobas-scuola.it/
http://www.giornale.cobas-scuola.it/
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 e-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 cobasmilano@gmail.com

