Oggetto: corso GRATUITO per gli iscritti CISL in preparazione al Concorso Infanzia/Primaria
Data ricezione email: 28/12/2021 14:40
Mittenti: CISL Scuola Emilia Centrale - Sede di Reggio Emilia - Gest. doc. - Email: cislscuolere@gmail.com
Indirizzi nel campo email 'A': <reic84300x@istruzione.it>, <reic818007@istruzione.it>, <reic819003@istruzione.it>, <reic827002@istruzione.it>, Istituto
Comprensivo Campagnola Emilia <reic813004@istruzione.it>, IC Carpineti - Casina <reic826006@istruzione.it>, <reic833009@istruzione.it>,
<reic83700l@istruzione.it>, <reic820007@istruzione.it>, CASTELNOVO NE' MONTI <reic839008@istruzione.it>, CAVRIAGO <reic82200v@istruzione.it>,
IC Correggio2 <reic85200p@istruzione.it>, CORREGGIO 1 <reic85300e@istruzione.it>, <remm133007@istruzione.it>, <revc01000a@istruzione.it>,
FABBRICO ROLO <reic82900n@istruzione.it>, <reic82300p@istruzione.it>, <reic83800c@istruzione.it>, <reic812008@istruzione.it>,
<reic83200d@istruzione.it>, MONTECCHIO BIBBIANO <reic835001@istruzione.it>, <reic83100n@istruzione.it>, <reic82800t@istruzione.it>,
<reic84400q@istruzione.it>, <reic81000l@istruzione.it>, <reic81400x@istruzione.it>, I.C. Galilei Reggio Emilia <reic82400e@istruzione.it>,
<reic834005@istruzione.it>, KENNEDY <reic84000c@istruzione.it>, <reic841008@istruzione.it>, <reic84500g@istruzione.it>,
<reic84600b@istruzione.it>, LEONARDO DA VINCI <reic847007@istruzione.it>, <reic848003@istruzione.it>, <reic84900v@istruzione.it>,
<reic850003@istruzione.it>, <remm13200b@istruzione.it>, <reic81100c@istruzione.it>, istituto comprensivo rubiera <reic83600r@istruzione.it>, SAN
MARTINO IN RIO <reic85100v@istruzione.it>, <reic821003@istruzione.it>, I.C. SANT'ILARIO D'ENZA <reic83000t@istruzione.it>,
<reic85400a@istruzione.it>, SCANDIANO 2 (Boiardo) <reic855006@istruzione.it>, TOANO <reic81500q@istruzione.it>, <reic842004@istruzione.it>,
BUSANA RAMISETO <reic81600g@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': CISL Scuola Emilia Centrale - Sede di Reggio Emilia <cislscuolere@gmail.com>
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Testo email
Attenzione si trasmette in aggiunta alla precedente mail un ulteriore corso di formazione promosso a livello nazionale completamente gratuito per gli iscritti Cisl
in preparazione al Concorso Infanzia/Primaria.
Anche per questo - come per la precedente mail - si chiede la massima diffusione fra tutto il personale interessato.
Monica Leonardi
-Cisl Scuola Emilia Centrale - sede di Reggio nell'Emilia
Via Turri, 71
tel. 0522357465/66

AVVERTENZA: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del m
La Cisl Scuola Emilia Centrale-sede di Reggio nell'Emilia opera in conformità al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. Per qualsiasi informazione a riguardo si prega di contattarmi all’indirizzo mail:
The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential/privileged and is only intended for the person to whom it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipie

