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Oggetto: UIL SCUOLA LOMBARDIA -ALL'ALBO SINDACALE - NOTIZIARIO
INSEGNANTI DI RELIGIONE - N. 5 OTTOBRE 2020
Data ricezione email: 17/10/2020 11:57
Mittenti: UIL SCUOLA Coordinamento Insegnanti di Religione - Gest. doc. - Email:
irc.lombardia@uilscuola.it
Indirizzi nel campo email 'A':
Indirizzi nel campo email 'CC': <bgic817006@istruzione.it>, <bgic818002@istruzione.it>,
<bgis00900b@istruzione.it>, <bgic81900t@istruzione.it>, <bgic820002@istruzione.it>,
<bgic82100t@istruzione.it>, <bgps17000d@istruzione.it>, <bgic82200n@istruzione.it>,
<bgic82300d@istruzione.it>, <bgic824009@istruzione.it>, <bgic825005@istruzione.it>,
<bgic80700g@istruzione.it>, <bgic80800b@istruzione.it>, <bgic811007@istruzione.it>,
<bgic812003@istruzione.it>, <bgic81300v@istruzione.it>, <bgic81400p@istruzione.it>,
<bgic81500e@istruzione.it>, <bgic81600a@istruzione.it>, <bgic8af00a@istruzione.it>,
<bgis026005@istruzione.it>, <bgis02900l@istruzione.it>, <bgis03100l@istruzione.it>,
<bgis03200c@istruzione.it>, <bgis03800b@istruzione.it>, <bgis039007@istruzione.it>,
<bgmm18500p@istruzione.it>, <bgpc02000c@istruzione.it>,
<bgpm010002@istruzione.it>, <bgpm02000l@istruzione.it>, <bgps02000g@istruzione.it>,
<bgps05000b@istruzione.it>, <bgri15000d@istruzione.it>, <bgsl01000t@istruzione.it>,
<bgtd030002@istruzione.it>, <bgtf010003@istruzione.it>, <bgtl02000t@istruzione.it>,
<bgic826001@istruzione.it>, <bgic82700r@istruzione.it>, <bgic82800l@istruzione.it>,
<bgic82900c@istruzione.it>, <bgic89500b@istruzione.it>, <bgic83100c@istruzione.it>,
<bgic832008@istruzione.it>, <bgic833004@istruzione.it>, <bgic83400x@istruzione.it>,
<bgic83500q@istruzione.it>, <bgps04000r@istruzione.it>, <bgic83600g@istruzione.it>,
<bgic839003@istruzione.it>, <bgic83700b@istruzione.it>, <bgic838007@istruzione.it>,
<bgic840007@istruzione.it>, <bgic841003@istruzione.it>, <bgic84200v@istruzione.it>,
<bgic80600q@istruzione.it>, <bgis012007@istruzione.it>, <bgic89900p@istruzione.it>,
<bgic84300p@istruzione.it>, <bgic84400e@istruzione.it>, <bgic84500a@istruzione.it>,
<bgic8ab003@istruzione.it>, <bgic8ac00v@istruzione.it>, <bgis01100b@istruzione.it>,
<bgic846006@istruzione.it>, <bgic847002@istruzione.it>, <bgic84800t@istruzione.it>,
<bgis01600e@istruzione.it>, <bgic84900n@istruzione.it>, <bgic85000t@istruzione.it>,
<bgic85100n@istruzione.it>, <bgic85200d@istruzione.it>, <bgic853009@istruzione.it>,
<bgic855001@istruzione.it>, <bgis00100r@istruzione.it>, <bgis00700q@istruzione.it>,
<bgvc010005@istruzione.it>, <bgic85600r@istruzione.it>, <bgic859008@istruzione.it>,
<bgic85800c@istruzione.it>, <bgic86000c@istruzione.it>, <bgrh020009@istruzione.it>,
<bgic854005@istruzione.it>, <bgic861008@istruzione.it>, <bgic862004@istruzione.it>,
<bgic86400q@istruzione.it>, <bgic86600b@istruzione.it>, <bgis00300c@istruzione.it>,
<bgis00800g@istruzione.it>, <bgic867007@istruzione.it>, <bgic896007@istruzione.it>,
<bgic89800v@istruzione.it>, <bgis00600x@istruzione.it>, <bgis034004@istruzione.it>,
<bgic868003@istruzione.it>, <bgic86900v@istruzione.it>, <bgic870003@istruzione.it>,
<bgic87100v@istruzione.it>, <bgis041007@istruzione.it>, <bgic87200p@istruzione.it>,
<bgic87300e@istruzione.it>, <bgis02300n@istruzione.it>, <bgic86300x@istruzione.it>,
<bgic875006@istruzione.it>, <bgic876002@istruzione.it>, <bgis01700a@istruzione.it>,
<bgic87400a@istruzione.it>, <bgic87700t@istruzione.it>, <bgic87800n@istruzione.it>,
<bgic897003@istruzione.it>, <bgic87900d@istruzione.it>, <bgic88000n@istruzione.it>,
<bgic80500x@istruzione.it>, <bgic88100d@istruzione.it>, <bgic882009@istruzione.it>,
<bgic883005@istruzione.it>, <bgis01400v@istruzione.it>, <bgis02400d@istruzione.it>,
<bgic8ad00p@istruzione.it>, <bgic8ae00e@istruzione.it>, <bgis00200l@istruzione.it>,
<bgis004008@istruzione.it>, <bgis027001@istruzione.it>, <bgis033008@istruzione.it>,
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<bgis03700g@istruzione.it>, <bgmm18600e@istruzione.it>, <bgic884001@istruzione.it>,
<bgic8aa007@istruzione.it>, <bgic83000l@istruzione.it>, <bgic88500r@istruzione.it>,
<bgic88600l@istruzione.it>, <bgic88700c@istruzione.it>, <bgic888008@istruzione.it>,
<bgic889004@istruzione.it>, <bgic890008@istruzione.it>, <bgic891004@istruzione.it>,
<bgic804004@istruzione.it>, <bgic89300q@istruzione.it>, <bgic89200x@istruzione.it>,
<bgis013003@istruzione.it>, <bsic835008@istruzione.it>, <bsic80800x@istruzione.it>,
<bsic89000r@istruzione.it>, <bsic844003@istruzione.it>, <bsic806008@istruzione.it>,
<bsic81300b@istruzione.it>, <bsic83700x@istruzione.it>, <bsic8ah00e@istruzione.it>,
<bsic84600p@istruzione.it>, <bsic872007@istruzione.it>, <bsic836004@istruzione.it>,
<bsic81900a@istruzione.it>, <bsis001009@istruzione.it>, <bsps03000p@istruzione.it>,
<bsic815003@istruzione.it>, <bsic81600v@istruzione.it>, <bsic87700a@istruzione.it>,
<bsic878006@istruzione.it>, <bsic880006@istruzione.it>, <bsic881002@istruzione.it>,
<bsic88200t@istruzione.it>, <bsic88300n@istruzione.it>, <bsic88400d@istruzione.it>,
<bsic885009@istruzione.it>, <bsic886005@istruzione.it>, <bsic887001@istruzione.it>,
<bsis024002@istruzione.it>, <bsis028009@istruzione.it>, <bsis029005@istruzione.it>,
<bsis031005@istruzione.it>, <bsis032001@istruzione.it>, <bsis036008@istruzione.it>,
<bsis037004@istruzione.it>, <bsmm20700v@istruzione.it>, <bspc01000a@istruzione.it>,
<bspm020005@istruzione.it>, <bspm04000a@istruzione.it>, <bsps01000d@istruzione.it>,
<bsps070005@istruzione.it>, <bsps11000a@istruzione.it>, <bsta01000v@istruzione.it>,
<bstd15000l@istruzione.it>, <bsic829001@istruzione.it>, <bsic84800a@istruzione.it>,
<bsic81800e@istruzione.it>, <bsic83300l@istruzione.it>, <bsic849006@istruzione.it>,
<bsic81000x@istruzione.it>, <bsic856009@istruzione.it>, <bsic86200l@istruzione.it>,
<bsic80400l@istruzione.it>, <bsic86300c@istruzione.it>, <bsic82100a@istruzione.it>,
<bsic81700p@istruzione.it>, <bsic88800r@istruzione.it>, <bsic865004@istruzione.it>,
<bsis03800x@istruzione.it>, <bsmm206003@istruzione.it>, <bsic807004@istruzione.it>,
<bsic83900g@istruzione.it>, <bsic84000q@istruzione.it>, <bsic828005@istruzione.it>,
<bsic822006@istruzione.it>, <bsis02200a@istruzione.it>, <bsic858001@istruzione.it>,
<bsic864008@istruzione.it>, <bsis02700d@istruzione.it>, <bsic823002@istruzione.it>,
<bsic8aa00q@istruzione.it>, <bsic8ab00g@istruzione.it>, <bsis003001@istruzione.it>,
<bspc020001@istruzione.it>, <bsic87000g@istruzione.it>, <bsis007008@istruzione.it>,
<bsic83800q@istruzione.it>, <bsic8ag00p@istruzione.it>, <bsrh02000t@istruzione.it>,
<bsic85500d@istruzione.it>, <bsis00600c@istruzione.it>, <bsic86900b@istruzione.it>,
<bsic87400v@istruzione.it>, <bsmm205007@istruzione.it>, <bsic8aj00q@istruzione.it>,
<bsic899007@istruzione.it>, <bsic88900l@istruzione.it>, <bsis00400r@istruzione.it>,
<bsic80300r@istruzione.it>, <bsis008004@istruzione.it>, <bsic89600q@istruzione.it>,
<bsis00900x@istruzione.it>, <bsic85900r@istruzione.it>, <bsic82400t@istruzione.it>,
<bsis03300r@istruzione.it>, <bsic830005@istruzione.it>, <bsic83200r@istruzione.it>,
<bsic8ak00g@istruzione.it>, <bsic89800b@istruzione.it>, <bsis01100x@istruzione.it>,
<bsic85400n@istruzione.it>, <bsic852002@istruzione.it>, <bsic8al00b@istruzione.it>,
<bsic8an003@istruzione.it>, <bsis01200q@istruzione.it>, <bsic85300t@istruzione.it>,
<bsic851006@istruzione.it>, <bsic81100q@istruzione.it>, <bsic893008@istruzione.it>,
<bsis01300g@istruzione.it>, <bsic827009@istruzione.it>, <bsic84100g@istruzione.it>,
<bsic8am007@istruzione.it>, <bsis01800p@istruzione.it>, <bsis03400l@istruzione.it>,
<bsic81200g@istruzione.it>, <bsic82000e@istruzione.it>, <bsic802001@istruzione.it>,
<bsic89500x@istruzione.it>, <bsic84200b@istruzione.it>, <bsic894004@istruzione.it>,
<bsic86700q@istruzione.it>, <bsic85000a@istruzione.it>, <bsic84700e@istruzione.it>,
<bsis023006@istruzione.it>, <bsic87500p@istruzione.it>, <bsic80900q@istruzione.it>,
<bsic857005@istruzione.it>, <bsic843007@istruzione.it>, <bsis01700v@istruzione.it>,
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<bsic86100r@istruzione.it>, <bsic8ad007@istruzione.it>, <bsic87100b@istruzione.it>,
<bsic8ac00b@istruzione.it>, <bsps05000x@istruzione.it>, <bstd02000x@istruzione.it>,
<bsic84500v@istruzione.it>, <bsic8af00v@istruzione.it>, <bsis016003@istruzione.it>,
<bsic89100l@istruzione.it>, <bsic89200c@istruzione.it>, <bsic860001@istruzione.it>,
<bsic89700g@istruzione.it>, <bsic8ae003@istruzione.it>, <bsic82600d@istruzione.it>,
<bsic82500n@istruzione.it>, <coic816005@istruzione.it>, <coic82700g@istruzione.it>,
<coic803003@istruzione.it>, <coic80600e@istruzione.it>, <coic83000b@istruzione.it>,
<coic823008@istruzione.it>, <coic838002@istruzione.it>, <coic83900t@istruzione.it>,
<cois003007@istruzione.it>, <cops04000g@istruzione.it>, <cosd02000r@istruzione.it>,
<coic811002@istruzione.it>, <coic80100b@istruzione.it>, <coic84700r@istruzione.it>,
<coic844009@istruzione.it>, <coic808006@istruzione.it>, <coic809002@istruzione.it>,
<coic81200t@istruzione.it>, <coic81300n@istruzione.it>, <coic84300d@istruzione.it>,
<coic845005@istruzione.it>, <coic84800l@istruzione.it>, <coic852008@istruzione.it>,
<cois00700e@istruzione.it>, <cois009006@istruzione.it>, <comm15400t@istruzione.it>,
<copc020007@istruzione.it>, <copm02000b@istruzione.it>, <cops030001@istruzione.it>,
<corc010008@istruzione.it>, <cotd01000g@istruzione.it>, <cotf01000t@istruzione.it>,
<coic84200n@istruzione.it>, <coic82000r@istruzione.it>, <coic85600g@istruzione.it>,
<cois004003@istruzione.it>, <copm030002@istruzione.it>, <cops02000a@istruzione.it>,
<coic832003@istruzione.it>, <coic82200c@istruzione.it>, <coic846001@istruzione.it>,
<coic83600a@istruzione.it>, <coic81900l@istruzione.it>, <coic824004@istruzione.it>,
<coic83500e@istruzione.it>, <coic84100t@istruzione.it>, <coic85500q@istruzione.it>,
<coic85100c@istruzione.it>, <coic853004@istruzione.it>, <cois00200b@istruzione.it>,
<coic85000l@istruzione.it>, <cois00100g@istruzione.it>, <coic840002@istruzione.it>,
<coic83400p@istruzione.it>, <coic80700a@istruzione.it>, <cois011006@istruzione.it>,
<coic80400v@istruzione.it>, <coic815009@istruzione.it>, <coic802007@istruzione.it>,
<coic831007@istruzione.it>, <coic817001@istruzione.it>, <coic84900c@istruzione.it>,
<coic82100l@istruzione.it>, <coic83300v@istruzione.it>, <coic82600q@istruzione.it>,
<coic837006@istruzione.it>, <coic85400x@istruzione.it>, <cric82800e@istruzione.it>,
<cric810009@istruzione.it>, <cric80100e@istruzione.it>, <cric816008@istruzione.it>,
<cris00100p@istruzione.it>, <cric804002@istruzione.it>, <cric803006@istruzione.it>,
<cric825003@istruzione.it>, <cric82600v@istruzione.it>, <cric82700p@istruzione.it>,
<cris009009@istruzione.it>, <cris011009@istruzione.it>, <cris013001@istruzione.it>,
<cris01400r@istruzione.it>, <cris01600c@istruzione.it>, <cric82000x@istruzione.it>,
<cric82100q@istruzione.it>, <cric82200g@istruzione.it>, <cric82300b@istruzione.it>,
<cric824007@istruzione.it>, <cris00200e@istruzione.it>, <cris00300a@istruzione.it>,
<cris004006@istruzione.it>, <cris00600t@istruzione.it>, <cris00800d@istruzione.it>,
<crmm04400d@istruzione.it>, <crpc02000a@istruzione.it>, <crpm02000e@istruzione.it>,
<crps01000v@istruzione.it>, <cric81300r@istruzione.it>, <cric80200a@istruzione.it>,
<cric80500t@istruzione.it>, <cric81900q@istruzione.it>, <cric81400l@istruzione.it>,
<cric808009@istruzione.it>, <cric81800x@istruzione.it>, <cric80600n@istruzione.it>,
<cric811005@istruzione.it>, <cric80000p@istruzione.it>, <cric81500c@istruzione.it>,
<cric817004@istruzione.it>, <cric812001@istruzione.it>, <cric809005@istruzione.it>,
<lcic80800x@istruzione.it>, <lcic80500c@istruzione.it>, <lcic81000x@istruzione.it>,
<lcic81100q@istruzione.it>, <lcic823002@istruzione.it>, <lcis008004@istruzione.it>,
<lcic830005@istruzione.it>, <lcrc02000l@istruzione.it>, <lcic807004@istruzione.it>,
<lcic814007@istruzione.it>, <lcic828005@istruzione.it>, <lcic806008@istruzione.it>,
<lcis003001@istruzione.it>, <lcic815003@istruzione.it>, <lcic81300b@istruzione.it>,
<lcic82000e@istruzione.it>, <lcic80900q@istruzione.it>, <lcic82400t@istruzione.it>,
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<lcic82600d@istruzione.it>, <lcic827009@istruzione.it>, <lcis00600c@istruzione.it>,
<lcis00900x@istruzione.it>, <lcis01100x@istruzione.it>, <lcis01200q@istruzione.it>,
<lcis01300g@istruzione.it>, <lcmm03900l@istruzione.it>, <lcpc01000a@istruzione.it>,
<lcps01000d@istruzione.it>, <lcic80400l@istruzione.it>, <lcic81800e@istruzione.it>,
<lcis001009@istruzione.it>, <lcps020004@istruzione.it>, <lcic829001@istruzione.it>,
<lcic822006@istruzione.it>, <lcis007008@istruzione.it>, <lcic82100a@istruzione.it>,
<lcis002005@istruzione.it>, <lcic81700p@istruzione.it>, <lcic81900a@istruzione.it>,
<lcic802001@istruzione.it>, <lcic81600v@istruzione.it>, <lcic81200g@istruzione.it>,
<loic80400a@istruzione.it>, <loic80900d@istruzione.it>, <lois00300p@istruzione.it>,
<loic80800n@istruzione.it>, <loic81700c@istruzione.it>, <lois001003@istruzione.it>,
<lops02000t@istruzione.it>, <lota01000l@istruzione.it>, <loic80700t@istruzione.it>,
<loic80100v@istruzione.it>, <loic81100d@istruzione.it>, <loic812009@istruzione.it>,
<loic813005@istruzione.it>, <loic814001@istruzione.it>, <lois00400e@istruzione.it>,
<lomm022001@istruzione.it>, <lopm010008@istruzione.it>, <lops010007@istruzione.it>,
<lorc01000q@istruzione.it>, <lotd010003@istruzione.it>, <loic80300e@istruzione.it>,
<loic806002@istruzione.it>, <loic80200p@istruzione.it>, <loic81500r@istruzione.it>,
<loic81600l@istruzione.it>, <lois00200v@istruzione.it>, <loic81000n@istruzione.it>,
<loic800003@istruzione.it>, <loic805006@istruzione.it>, <mnic80000x@istruzione.it>,
<mnis00800p@istruzione.it>, <mnic81000e@istruzione.it>, <mnic82300l@istruzione.it>,
<mnic80100q@istruzione.it>, <mnic80300b@istruzione.it>, <mnic82700x@istruzione.it>,
<mnic80700p@istruzione.it>, <mnic80800e@istruzione.it>, <mnis00300g@istruzione.it>,
<mnic80200g@istruzione.it>, <mnic812006@istruzione.it>, <mnic805003@istruzione.it>,
<mnic83500v@istruzione.it>, <mnis013006@istruzione.it>, <mnic80600v@istruzione.it>,
<mnic82800q@istruzione.it>, <mnic82900g@istruzione.it>, <mnic83600p@istruzione.it>,
<mnis00900e@istruzione.it>, <mnis01100e@istruzione.it>, <mnis014002@istruzione.it>,
<mnmm11600b@istruzione.it>, <mnpc02000g@istruzione.it>,
<mnps010004@istruzione.it>, <mnsl010001@istruzione.it>, <mntd01000x@istruzione.it>,
<mnte01000b@istruzione.it>, <mnic839006@istruzione.it>, <mnic81400t@istruzione.it>,
<mnic820005@istruzione.it>, <mnis00200q@istruzione.it>, <mnis006003@istruzione.it>,
<mnic83200b@istruzione.it>, <mnic819001@istruzione.it>, <mnic813002@istruzione.it>,
<mnic821001@istruzione.it>, <mnic81500n@istruzione.it>, <mnic818005@istruzione.it>,
<mnic834003@istruzione.it>, <mnic81600d@istruzione.it>, <mnic82200r@istruzione.it>,
<mnic82400c@istruzione.it>, <mnic825008@istruzione.it>, <mnis00100x@istruzione.it>,
<mnic83000q@istruzione.it>, <mnic83100g@istruzione.it>, <mnic83800a@istruzione.it>,
<mnis00700v@istruzione.it>, <mnic804007@istruzione.it>, <miic8e7007@istruzione.it>,
<miic8e8003@istruzione.it>, <miic8e900v@istruzione.it>, <miis003003@istruzione.it>,
<miis01400d@istruzione.it>, <miic8eb004@istruzione.it>, <miic8ec00x@istruzione.it>,
<mips340002@istruzione.it>, <miic860003@istruzione.it>, <miic886007@istruzione.it>,
<miic8a900c@istruzione.it>, <miic86700t@istruzione.it>, <miic88400g@istruzione.it>,
<miic8fe006@istruzione.it>, <miic8a800l@istruzione.it>, <miic8ed00q@istruzione.it>,
<miic8ee00g@istruzione.it>, <mitd330007@istruzione.it>, <mitd450009@istruzione.it>,
<miic8ge00r@istruzione.it>, <miic8gf00l@istruzione.it>, <miic8ef00b@istruzione.it>,
<miic8eg007@istruzione.it>, <miic84000t@istruzione.it>, <miic8bg00b@istruzione.it>,
<miic8dl00n@istruzione.it>, <miic844005@istruzione.it>, <miic8bj003@istruzione.it>,
<miic8cc00p@istruzione.it>, <miic8bh007@istruzione.it>, <miic837002@istruzione.it>,
<miis01200t@istruzione.it>, <miic8e400q@istruzione.it>, <miic8e500g@istruzione.it>,
<miri21000e@istruzione.it>, <mitd400008@istruzione.it>, <miic84700l@istruzione.it>,
<miic8es004@istruzione.it>, <miic8et00x@istruzione.it>, <miic8ba00c@istruzione.it>,
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<miic82500q@istruzione.it>, <miic8ap009@istruzione.it>, <miic8aq005@istruzione.it>,
<miic8ar001@istruzione.it>, <miic8as00r@istruzione.it>, <miis00100b@istruzione.it>,
<miis02800b@istruzione.it>, <mimm0cd00g@istruzione.it>, <mitf270003@istruzione.it>,
<miic86900d@istruzione.it>, <miic822008@istruzione.it>, <miic8au00c@istruzione.it>,
<miic8eh003@istruzione.it>, <miic8ej008@istruzione.it>, <miis02700g@istruzione.it>,
<miic85600b@istruzione.it>, <miic8aw00t@istruzione.it>, <miic8en00g@istruzione.it>,
<miic8fk00p@istruzione.it>, <miic8fl00e@istruzione.it>, <miic887003@istruzione.it>,
<miic88800v@istruzione.it>, <miic88900p@istruzione.it>, <miis096002@istruzione.it>,
<mips26000a@istruzione.it>, <miic83800t@istruzione.it>, <miic8ax00n@istruzione.it>,
<miic8ay00d@istruzione.it>, <miic874001@istruzione.it>, <miic8ek004@istruzione.it>,
<miic8el00x@istruzione.it>, <miis011002@istruzione.it>, <miic8a6001@istruzione.it>,
<miic8bf00g@istruzione.it>, <miic8e600b@istruzione.it>, <miis10300x@istruzione.it>,
<mitf21000b@istruzione.it>, <miic84100n@istruzione.it>, <miis016005@istruzione.it>,
<miic8ca003@istruzione.it>, <miis061003@istruzione.it>, <miic88200x@istruzione.it>,
<miic8bc004@istruzione.it>, <miic8be00q@istruzione.it>, <miic852004@istruzione.it>,
<miic85500g@istruzione.it>, <miic8d9008@istruzione.it>, <miic8ea008@istruzione.it>,
<miis044009@istruzione.it>, <miis09700t@istruzione.it>, <mimm0cf007@istruzione.it>,
<mips13000n@istruzione.it>, <miic88500b@istruzione.it>, <miic8fq00n@istruzione.it>,
<miic8fr00d@istruzione.it>, <miis09100v@istruzione.it>, <mipc140005@istruzione.it>,
<mips25000q@istruzione.it>, <miic84200d@istruzione.it>, <miic858003@istruzione.it>,
<miic8ck007@istruzione.it>, <miic8av002@istruzione.it>, <miic89700n@istruzione.it>,
<miic89800d@istruzione.it>, <miis02100l@istruzione.it>, <miic8bm008@istruzione.it>,
<miic8e300x@istruzione.it>, <mips210009@istruzione.it>, <miic80900t@istruzione.it>,
<miic814009@istruzione.it>, <miic815005@istruzione.it>, <miic81700r@istruzione.it>,
<miic81900c@istruzione.it>, <miic82000l@istruzione.it>, <miic823004@istruzione.it>,
<miic82400x@istruzione.it>, <miic8af001@istruzione.it>, <miic8ag00r@istruzione.it>,
<miic8an00d@istruzione.it>, <miic8b400x@istruzione.it>, <miic8b600g@istruzione.it>,
<miic8b700b@istruzione.it>, <miic8b8007@istruzione.it>, <miic8b9003@istruzione.it>,
<miic8bb008@istruzione.it>, <miic8bd00x@istruzione.it>, <miic8c0007@istruzione.it>,
<miic8c1003@istruzione.it>, <miic8c300p@istruzione.it>, <miic8c400e@istruzione.it>,
<miic8c500a@istruzione.it>, <miic8c6006@istruzione.it>, <miic8c7002@istruzione.it>,
<miic8cb00v@istruzione.it>, <miic8cd00e@istruzione.it>, <miic8ce00a@istruzione.it>,
<miic8cf006@istruzione.it>, <miic8cg002@istruzione.it>, <miic8ch00t@istruzione.it>,
<miic8cr006@istruzione.it>, <miic8cs002@istruzione.it>, <miic8ct00t@istruzione.it>,
<miic8cv007@istruzione.it>, <miic8cw003@istruzione.it>, <miic8cx00v@istruzione.it>,
<miic8cy00p@istruzione.it>, <miic8cz00e@istruzione.it>, <miic8d000t@istruzione.it>,
<miic8d100n@istruzione.it>, <miic8d200d@istruzione.it>, <miic8d3009@istruzione.it>,
<miic8d4005@istruzione.it>, <miic8da00n@istruzione.it>, <miic8dd005@istruzione.it>,
<miic8de001@istruzione.it>, <miic8df00r@istruzione.it>, <miic8dg00l@istruzione.it>,
<miic8dq00c@istruzione.it>, <miic8dr008@istruzione.it>, <miic8ds00d@istruzione.it>,
<miic8du005@istruzione.it>, <miic8dv001@istruzione.it>, <miic8dw00r@istruzione.it>,
<miic8dx00l@istruzione.it>, <miic8dy00c@istruzione.it>, <miic8dz008@istruzione.it>,
<miic8f0003@istruzione.it>, <miic8f100v@istruzione.it>, <miic8f200p@istruzione.it>,
<miic8fp00t@istruzione.it>, <miic8fs00p@istruzione.it>, <miic8ft00e@istruzione.it>,
<miic8fu00a@istruzione.it>, <miic8fv006@istruzione.it>, <miic8fw002@istruzione.it>,
<miic8fx00t@istruzione.it>, <miic8fy00n@istruzione.it>, <miic8fz00d@istruzione.it>,
<miic8gh008@istruzione.it>, <miis00400v@istruzione.it>, <miis017001@istruzione.it>,
<miis02200c@istruzione.it>, <miis023008@istruzione.it>, <miis02600q@istruzione.it>,
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<miis03600a@istruzione.it>, <miis038002@istruzione.it>, <miis03900t@istruzione.it>,
<miis04300d@istruzione.it>, <miis05100c@istruzione.it>, <miis05400x@istruzione.it>,
<miis05700b@istruzione.it>, <miis058007@istruzione.it>, <miis059003@istruzione.it>,
<miis07200d@istruzione.it>, <miis074005@istruzione.it>, <miis07700l@istruzione.it>,
<miis079008@istruzione.it>, <miis081008@istruzione.it>, <miis082004@istruzione.it>,
<miis09300e@istruzione.it>, <miis09400a@istruzione.it>, <miis09900d@istruzione.it>,
<miis101008@istruzione.it>, <miis102004@istruzione.it>, <mimm0cg003@istruzione.it>,
<mimm11300b@istruzione.it>, <mipc01000c@istruzione.it>, <mipc03000n@istruzione.it>,
<mipc040008@istruzione.it>, <mipc05000v@istruzione.it>, <mipc170001@istruzione.it>,
<mipc20000g@istruzione.it>, <mipm03000t@istruzione.it>, <mipm050003@istruzione.it>,
<mipm11000d@istruzione.it>, <mips01000g@istruzione.it>, <mips03000r@istruzione.it>,
<mips070007@istruzione.it>, <mips08000t@istruzione.it>, <mips15000v@istruzione.it>,
<mips16000d@istruzione.it>, <mips18000p@istruzione.it>, <mips37000t@istruzione.it>,
<mirc08000a@istruzione.it>, <mirc300004@istruzione.it>, <mirh010009@istruzione.it>,
<mirh02000x@istruzione.it>, <misl01000c@istruzione.it>, <misl020003@istruzione.it>,
<misl03000n@istruzione.it>, <mite01000v@istruzione.it>, <mitf070009@istruzione.it>,
<mitf11000e@istruzione.it>, <mitf19000b@istruzione.it>, <mitf290008@istruzione.it>,
<mitn02000x@istruzione.it>, <mitn03000e@istruzione.it>, <mivc01000q@istruzione.it>,
<mive01000p@istruzione.it>, <miic872009@istruzione.it>, <miic85300x@istruzione.it>,
<miic8br00g@istruzione.it>, <miic8db00d@istruzione.it>, <miic881004@istruzione.it>,
<miic87700c@istruzione.it>, <miic85400q@istruzione.it>, <miic8d700l@istruzione.it>,
<miic8d800c@istruzione.it>, <miic8f300e@istruzione.it>, <miic8fj00v@istruzione.it>,
<miis04100t@istruzione.it>, <miic8at00l@istruzione.it>, <miic8fg00t@istruzione.it>,
<miic8fh00n@istruzione.it>, <mips290006@istruzione.it>, <mitd57000b@istruzione.it>,
<miic8a200n@istruzione.it>, <miic8bt007@istruzione.it>, <miic899009@istruzione.it>,
<miic8ab00n@istruzione.it>, <miic8a4009@istruzione.it>, <miic8d5001@istruzione.it>,
<miic8d600r@istruzione.it>, <miic8bl00c@istruzione.it>, <miic8fd00a@istruzione.it>,
<miis029007@istruzione.it>, <miic8bu003@istruzione.it>, <miic8b500q@istruzione.it>,
<miic810002@istruzione.it>, <miic849008@istruzione.it>, <miic851008@istruzione.it>,
<miic8bv00l@istruzione.it>, <miic8ff002@istruzione.it>, <miic8fn006@istruzione.it>,
<miic8gd001@istruzione.it>, <miis08900v@istruzione.it>, <mipc13000e@istruzione.it>,
<mips120003@istruzione.it>, <mitd52000a@istruzione.it>, <mitf13000q@istruzione.it>,
<miic87600l@istruzione.it>, <miic880008@istruzione.it>, <miic8fc00e@istruzione.it>,
<miic8fm00a@istruzione.it>, <miic8gg00c@istruzione.it>, <miis01900l@istruzione.it>,
<mimm0ce00b@istruzione.it>, <miic81300d@istruzione.it>, <miic8fa00v@istruzione.it>,
<miic8fb00p@istruzione.it>, <miis037006@istruzione.it>, <mips11000c@istruzione.it>,
<mitf390005@istruzione.it>, <miic89300a@istruzione.it>, <miic895002@istruzione.it>,
<miic8em00q@istruzione.it>, <miic845001@istruzione.it>, <miic865006@istruzione.it>,
<miic8bk00l@istruzione.it>, <miic8bw00c@istruzione.it>, <miic8bx008@istruzione.it>,
<miic8ep007@istruzione.it>, <miic8er00v@istruzione.it>, <miic8a0002@istruzione.it>,
<miic8a100t@istruzione.it>, <miic8a5005@istruzione.it>, <miic8a700r@istruzione.it>,
<miic8az009@istruzione.it>, <miic8c800t@istruzione.it>, <miic8eu00q@istruzione.it>,
<miis008006@istruzione.it>, <miis04700r@istruzione.it>, <mipm070008@istruzione.it>,
<mirc12000g@istruzione.it>, <miic8bn004@istruzione.it>, <miic83200v@istruzione.it>,
<miic83300p@istruzione.it>, <miic8cj00n@istruzione.it>, <miic89000v@istruzione.it>,
<miic8eq003@istruzione.it>, <miic8b2008@istruzione.it>, <mitd51000q@istruzione.it>,
<miic836006@istruzione.it>, <miic8b3004@istruzione.it>, <miic873005@istruzione.it>,
<miic8bp00x@istruzione.it>, <miic8dk00t@istruzione.it>, <miis08300x@istruzione.it>,
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<miic8b000l@istruzione.it>, <miic86200p@istruzione.it>, <miis09200p@istruzione.it>,
<miic8a300d@istruzione.it>, <mbic8ey00r@istruzione.it>, <mbic82900x@istruzione.it>,
<mbic8bq00l@istruzione.it>, <mbic850009@istruzione.it>, <mbic8cp00b@istruzione.it>,
<mbic8b1009@istruzione.it>, <mbic83900e@istruzione.it>, <mbis00600b@istruzione.it>,
<mbic82600c@istruzione.it>, <mbic86800e@istruzione.it>, <mbic8aj009@istruzione.it>,
<mbic8al00p@istruzione.it>, <mbic8am00e@istruzione.it>, <mbic8dp002@istruzione.it>,
<mbic830004@istruzione.it>, <mbis09800e@istruzione.it>, <mbic8bz00r@istruzione.it>,
<mbic8cq007@istruzione.it>, <mbic8e1005@istruzione.it>, <mbic8e2001@istruzione.it>,
<mbis04200e@istruzione.it>, <mbis06200q@istruzione.it>, <mbic86600v@istruzione.it>,
<mbic8dm00a@istruzione.it>, <mbic8cm00q@istruzione.it>, <mbic87500n@istruzione.it>,
<mbic878005@istruzione.it>, <mbic879001@istruzione.it>, <mbps10000p@istruzione.it>,
<mbtf050001@istruzione.it>, <mbic83400b@istruzione.it>, <mbic835007@istruzione.it>,
<mbsl12000r@istruzione.it>, <mbic864007@istruzione.it>, <mbic8ev009@istruzione.it>,
<mbic8bs008@istruzione.it>, <mbic8f900a@istruzione.it>, <mbic8ga00a@istruzione.it>,
<mbic8gc002@istruzione.it>, <mbis073006@istruzione.it>, <mbtd49000l@istruzione.it>,
<mbic89200b@istruzione.it>, <mbic8f4007@istruzione.it>, <mbic8f5003@istruzione.it>,
<mbis007007@istruzione.it>, <mbis06300g@istruzione.it>, <mbic89600p@istruzione.it>,
<mbic857004@istruzione.it>, <mbic85900q@istruzione.it>, <mbps20000g@istruzione.it>,
<mbrc010001@istruzione.it>, <mbic8aa00p@istruzione.it>, <mbic8ac00a@istruzione.it>,
<mbic8ad006@istruzione.it>, <mbic8ae002@istruzione.it>, <mbic8ah00d@istruzione.it>,
<mbic8f600v@istruzione.it>, <mbic8f700p@istruzione.it>, <mbic8f800e@istruzione.it>,
<mbic8gb006@istruzione.it>, <mbis06800p@istruzione.it>, <mbis10400l@istruzione.it>,
<mbmm0cc00l@istruzione.it>, <mbpc02000x@istruzione.it>,
<mbpm06000e@istruzione.it>, <mbps05000v@istruzione.it>,
<mbrc060002@istruzione.it>, <mbsl13000b@istruzione.it>, <mbtd41000q@istruzione.it>,
<mbtf410002@istruzione.it>, <mbic88300l@istruzione.it>, <mbic89100g@istruzione.it>,
<mbis08400l@istruzione.it>, <mbic8e0009@istruzione.it>, <mbic8ez00l@istruzione.it>,
<mbic8cn00g@istruzione.it>, <mbic83100x@istruzione.it>, <mbic84600n@istruzione.it>,
<mbic848009@istruzione.it>, <mbic8dc006@istruzione.it>, <mbis049009@istruzione.it>,
<mbpm08000q@istruzione.it>, <mbtd430001@istruzione.it>, <mbic86100q@istruzione.it>,
<mbic86300b@istruzione.it>, <mbic894003@istruzione.it>, <mbic8dj005@istruzione.it>,
<mbic8cl00x@istruzione.it>, <mbic87000e@istruzione.it>, <mbic87100a@istruzione.it>,
<mbic81200e@istruzione.it>, <mbic843006@istruzione.it>, <mbic8dn006@istruzione.it>,
<mbic8ew005@istruzione.it>, <mbic8ex001@istruzione.it>, <mbis024001@istruzione.it>,
<mbis053001@istruzione.it>, <mbis106008@istruzione.it>, <mbps240002@istruzione.it>,
<pvic814003@istruzione.it>, <pvic82000a@istruzione.it>, <pvic82300t@istruzione.it>,
<pvic821006@istruzione.it>, <pvic805008@istruzione.it>, <pvic80300l@istruzione.it>,
<pvic82400n@istruzione.it>, <pvic81200b@istruzione.it>, <pvic806004@istruzione.it>,
<pvic801001@istruzione.it>, <pvic80200r@istruzione.it>, <pvic835004@istruzione.it>,
<pvic81800a@istruzione.it>, <pvic80400c@istruzione.it>, <pvic81700e@istruzione.it>,
<pvis001005@istruzione.it>, <pvra02000d@istruzione.it>, <pvic82500d@istruzione.it>,
<pvic828001@istruzione.it>, <pvic82900r@istruzione.it>, <pvic834008@istruzione.it>,
<pvis006008@istruzione.it>, <pvis01100q@istruzione.it>, <pvis01200g@istruzione.it>,
<pvis01300b@istruzione.it>, <pvmm113005@istruzione.it>, <pvpm01000a@istruzione.it>,
<pvps05000q@istruzione.it>, <pvtd010005@istruzione.it>, <pvtf01000b@istruzione.it>,
<pvic81100g@istruzione.it>, <pvic80800q@istruzione.it>, <pvic81600p@istruzione.it>,
<pvic80900g@istruzione.it>, <pvic800005@istruzione.it>, <pvic81500v@istruzione.it>,
<pvic822002@istruzione.it>, <pvis007004@istruzione.it>, <pvic80700x@istruzione.it>,
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<pvic81000q@istruzione.it>, <pvic819006@istruzione.it>, <pvic830001@istruzione.it>,
<pvic83100r@istruzione.it>, <pvic83200l@istruzione.it>, <pvic83300c@istruzione.it>,
<pvis002001@istruzione.it>, <pvpc010006@istruzione.it>, <pvtd03000a@istruzione.it>,
<pvic813007@istruzione.it>, <pvic826009@istruzione.it>, <pvic827005@istruzione.it>,
<pvis00800x@istruzione.it>, <pvis00900q@istruzione.it>, <pvps02000x@istruzione.it>,
<pvta01000p@istruzione.it>, <soic815004@istruzione.it>, <soic801006@istruzione.it>,
<soic822007@istruzione.it>, <sois002006@istruzione.it>, <soic80500d@istruzione.it>,
<soic806009@istruzione.it>, <sois00600d@istruzione.it>, <sorh040004@istruzione.it>,
<soic81100r@istruzione.it>, <soic81300c@istruzione.it>, <soic82400v@istruzione.it>,
<soic80300t@istruzione.it>, <soic81700q@istruzione.it>, <soic823003@istruzione.it>,
<sois01300l@istruzione.it>, <somm03300p@istruzione.it>, <sops050001@istruzione.it>,
<soic81600x@istruzione.it>, <soic80400n@istruzione.it>, <soic81900b@istruzione.it>,
<soic82000g@istruzione.it>, <soic82100b@istruzione.it>, <sopc020002@istruzione.it>,
<sops01000e@istruzione.it>, <sotd070002@istruzione.it>, <sotf01000l@istruzione.it>,
<sovc01000p@istruzione.it>, <soic814008@istruzione.it>, <soic80900r@istruzione.it>,
<soic81800g@istruzione.it>, <sois008005@istruzione.it>, <soic81200l@istruzione.it>,
<vaic880006@istruzione.it>, <vaic81800e@istruzione.it>, <vaic806008@istruzione.it>,
<vaic81200g@istruzione.it>, <vaic815003@istruzione.it>, <vais00400r@istruzione.it>,
<vaic85500d@istruzione.it>, <vaic856009@istruzione.it>, <vaic857005@istruzione.it>,
<vaic858001@istruzione.it>, <vaic85900r@istruzione.it>, <vaic860001@istruzione.it>,
<vaic86600x@istruzione.it>, <vais02700d@istruzione.it>, <vamm325009@istruzione.it>,
<vaps01000d@istruzione.it>, <varc030007@istruzione.it>, <vasl01000a@istruzione.it>,
<vatd02000x@istruzione.it>, <vaic807004@istruzione.it>, <vaic828005@istruzione.it>,
<vaic843007@istruzione.it>, <vaic85300t@istruzione.it>, <vaic865004@istruzione.it>,
<vaic81600v@istruzione.it>, <vaic86700q@istruzione.it>, <vaic81700p@istruzione.it>,
<vais01900e@istruzione.it>, <vaic84200b@istruzione.it>, <vaic83700x@istruzione.it>,
<vaic84100g@istruzione.it>, <vaic851006@istruzione.it>, <vaic83200r@istruzione.it>,
<vaic823002@istruzione.it>, <vaic830005@istruzione.it>, <vaic80500c@istruzione.it>,
<vaic86100r@istruzione.it>, <vaic87500p@istruzione.it>, <vaic87600e@istruzione.it>,
<vaic87700a@istruzione.it>, <vaic878006@istruzione.it>, <vais001009@istruzione.it>,
<vais008004@istruzione.it>, <vais023006@istruzione.it>, <vatd210003@istruzione.it>,
<vaic86800g@istruzione.it>, <vais01200q@istruzione.it>, <vaic836004@istruzione.it>,
<vais01800p@istruzione.it>, <vaic827009@istruzione.it>, <vaic85000a@istruzione.it>,
<vaic82000e@istruzione.it>, <vaic85400n@istruzione.it>, <vaic81300b@istruzione.it>,
<vaic82400t@istruzione.it>, <vaic829001@istruzione.it>, <vaic80900q@istruzione.it>,
<vaic80800x@istruzione.it>, <vaic82100a@istruzione.it>, <vais003001@istruzione.it>,
<vaps11000a@istruzione.it>, <vaic831001@istruzione.it>, <vaic822006@istruzione.it>,
<vaic82500n@istruzione.it>, <vaic835008@istruzione.it>, <vaic84500v@istruzione.it>,
<vaic82600d@istruzione.it>, <vaic844003@istruzione.it>, <vaic84700e@istruzione.it>,
<vaic84800a@istruzione.it>, <vaic849006@istruzione.it>, <vapc040006@istruzione.it>,
<vaps020004@istruzione.it>, <vari04000e@istruzione.it>, <vatd08000g@istruzione.it>,
<vatf020006@istruzione.it>, <vaic879002@istruzione.it>, <vais00900x@istruzione.it>,
<vaic84000q@istruzione.it>, <vaic84600p@istruzione.it>, <vaic83800q@istruzione.it>,
<vaic814007@istruzione.it>, <vais01100x@istruzione.it>, <vais02600n@istruzione.it>,
<vaps120001@istruzione.it>, <vatd22000n@istruzione.it>, <vaic83300l@istruzione.it>,
<vaic852002@istruzione.it>, <vaic86900b@istruzione.it>, <vaic87100b@istruzione.it>,
<vaic872007@istruzione.it>, <vaic873003@istruzione.it>, <vaic87400v@istruzione.it>,
<vais01300g@istruzione.it>, <vais01700v@istruzione.it>, <vamm326005@istruzione.it>,
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<vapc020001@istruzione.it>, <vapm01000e@istruzione.it>, <vaps03000p@istruzione.it>,
<varc02000l@istruzione.it>, <vasl040006@istruzione.it>, <vaic86300c@istruzione.it>,
<vaic86200l@istruzione.it>, <vaic83400c@istruzione.it>, <vaic81900a@istruzione.it>,
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': UIL SCUOLA - INSEGNANTI DI RELIGIONE
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Testo email
Egregio Dirigente Scolastico,
chiediamo, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70, di trasmettere l'allegato via e-mail ai DOCENTI DI
RELIGIONE della Sua Scuola e contestualmente affiggerlo all'Albo Sindacale.
Cordialmente
Giuseppe Favilla
UIL SCUOLA LOMBARDIA Coordinamento Insegnanti di Religione
Cell. 3208937832

e-mail: irc.lombardia@uilscuola.it

NUMERO VERDE COORDINAMENTO IRC

800 820 776
***RISERVATEZZA*** In ottemperanza al G.D.P.R. Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali, le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra
indicati. In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque
riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e distruggere il messaggio.

