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Oggetto: POSTA CERTIFICATA: assemblea sindacale GILDA INSEGNANTI
Data ricezione email: 18/12/2018 16:27
Mittenti: gilda@pec.gildareggio.it - Gest. doc. - PEC: gilda@pec.gildareggio.it
Indirizzi nel campo email 'A': cast.monti cattaneo <reis00200t@pec.istruzione.it>, ist
compr castelnovo monti <reic839008@pec.istruzione.it>, CPA REGGIO NORD
<remm133007@pec.istruzione.it>, CPA Reggio sud CPA REGGIOSUD
<remm13200b@pec.istruzione.it>, cs manzoni <reic84600b@pec.istruzione.it>, sc rivalta
<reic81400x@pec.istruzione.it>, Einaudi Correggio <retd02000l@istruzione.it>, fermi
<reic81000l@pec.istruzione.it>, sc vinci <reic847007@pec.istruzione.it>, sc spallanzani sc.
<reic85400a@pec.istruzione.it>, iis DArzo Montecchio iis DArzo Montecchio
<reis00400d@pec.istruzione.it>, IPSS Carrara <rerf070004@istruzione.it>, IS Russel
<reis006005@istruzione.it>, ist bus <reis01600q@pec.istruzione.it>, ist filippo re
<rerc01000p@pec.istruzione.it>, ist galvani <reri090008@pec.istruzione.it>, IST.GOBETTI
SCANDIANO <reis00300n@pec.istruzione.it>, ist levi <scaruffilevitricolore@pec.it>, ist
motti <reis00800r@pec.istruzione.it>, ist nobili <reis01100l@pec.istruzione.it>, ist scaruffi
<retd09000v@pec.istruzione.it>, ist secchi <retl01000c@pec.istruzione.it>, ist zanelli
<reis00900l@pec.istruzione.it>, lic canossa <repm010007@pec.istruzione.it>, lic chierici
<resd01000l@pec.istruzione.it>, LICEO CORSO CORREGGIO
<repc02000n@pec.istruzione.it>, lic moro <reps03000b@pec.istruzione.it>, lic spalla
<repc030008@pec.istruzione.it>, mandela cast. monti <reis014004@pec.istruzione.it>,
Novellara <reic83100n@pec.istruzione.it>, sc 4c <reic84400q@pec.istruzione.it>, sc
albinea <reic84300x@pec.istruzione.it>, sc aosta <reic84500g@pec.istruzione.it>, sc
bagnolo <reic818007@pec.istruzione.it>, sc baiso <reic819003@pec.istruzione.it>, sc
boiardo <reic855006@pec.istruzione.it>, sc busana <reic81600g@pec.istruzione.it>, sc
cadelb.s <reic827002@pec.istruzione.it>, sc campagnola <reic813004@pec.istruzione.it>,
sc. carpineti <reic826006@pec.istruzione.it>, sc casalgrande
<reic833009@pec.istruzione.it>, sc castellarano <reic83700l@pec.istruzione.it>, sc
cast.sotto <reic820007@pec.istruzione.it>, sc cavriago <reic82200v@pec.istruzione.it>, sc
convitto <revc01000a@pec.istruzione.it>, sc correggio 1 <reic85300e@pec.istruzione.it>,
sc correggio 2 <reic85200p@pec.istruzione.it>, sc einstain
<reic848003@pec.istruzione.it>, sc fabbrico <reic82900n@pec.istruzione.it>, sc galilei
<reic82400e@pec.istruzione.it>, sc gattatico <reic82300p@pec.istruzione.it>, sc gualtieri
<reic83800c@pec.istruzione.it>, sc guastalla <reic812008@pec.istruzione.it>, sc kennedy
<reic84000c@pec.istruzione.it>, sc ligabue <reic834005@pec.istruzione.it>, sc luzzara
<reic83200d@pec.istruzione.it>, sc montecchio <reic835001@pec.istruzione.it>, sc
pertini1 <reic850003@pec.istruzione.it>, sc pertini 2 <reic84900v@pec.istruzione.it>, sc
poviglio <reic82800t@pec.istruzione.it>, sc reggiolo <reic81100c@pec.istruzione.it>, sc
rubiera <reic83600r@pec.istruzione.it>, sc san martino <reic85100v@pec.istruzione.it>, sc
s.ilario <reic83000t@pec.istruzione.it>, sc s.polo <reic821003@pec.istruzione.it>, sc toano
<reic81500q@pec.istruzione.it>, scuola Lepido <reic841008@pec.istruzione.it>, sc villa
<reic842004@pec.istruzione.it>, zanelli <zanelli@pec.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <gilda@pec.gildareggio.it>
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Testo email

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/12/2018 alle ore 16:27:37 (+0100) il messaggio
"assemblea sindacale GILDA INSEGNANTI" è stato inviato da "gilda@pec.gildareggio.it"
indirizzato a:
REIS006005@ISTRUZIONE.IT RERF070004@ISTRUZIONE.IT retd02000l@istruzione.it
REIC81100C@pec.istruzione.it REIC813004@PEC.ISTRUZIONE.IT
REIC81400X@pec.istruzione.it REIC819003@pec.istruzione.it REIC82300P@pec.istruzione.it
REIC82800T@PEC.ISTRUZIONE.IT REIC82900n@pec.istruzione.it
REIC84300X@pec.istruzione.it REIC84600B@pec.istruzione.it
REIS01100L@PEC.ISTRUZIONE.IT REMM133007@pec.istruzione.it
REPC030008@pec.istruzione.it reic81000l@pec.istruzione.it reic812008@pec.istruzione.it
reic81500q@pec.istruzione.it reic81600g@pec.istruzione.it reic818007@pec.istruzione.it
reic820007@pec.istruzione.it reic821003@pec.istruzione.it reic82200v@pec.istruzione.it
reic82400e@pec.istruzione.it reic826006@pec.istruzione.it reic827002@pec.istruzione.it
reic83000t@pec.istruzione.it reic83100n@pec.istruzione.it reic83200d@pec.istruzione.it
reic833009@pec.istruzione.it reic834005@pec.istruzione.it reic835001@pec.istruzione.it
reic83600r@pec.istruzione.it reic83700l@pec.istruzione.it reic83800c@pec.istruzione.it
reic839008@pec.istruzione.it reic84000c@pec.istruzione.it reic841008@pec.istruzione.it
reic842004@pec.istruzione.it reic84400Q@pec.istruzione.it reic84500g@pec.istruzione.it
reic847007@pec.istruzione.it reic848003@pec.istruzione.it reic84900v@pec.istruzione.it
reic850003@pec.istruzione.it reic85100v@pec.istruzione.it reic85200p@pec.istruzione.it
reic85300e@pec.istruzione.it reic85400a@pec.istruzione.it reic855006@pec.istruzione.it
reis00200t@pec.istruzione.it reis00300n@pec.istruzione.it reis00400d@pec.istruzione.it
reis00800r@pec.istruzione.it reis00900l@pec.istruzione.it reis014004@pec.istruzione.it
reis01600q@pec.istruzione.it remm13200b@pec.istruzione.it repc02000n@pec.istruzione.it
repm010007@pec.istruzione.it reps03000b@pec.istruzione.it rerc01000p@pec.istruzione.it
reri090008@pec.istruzione.it resd01000l@pec.istruzione.it retd09000v@pec.istruzione.it
retl01000c@pec.istruzione.it revc01000a@pec.istruzione.it scaruffilevitricolore@pec.it
zanelli@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181218162738.29372.516.1.65@pec.aruba.it
SI ALLEGA ALLA PRESENTE volantino assemblea sindacale GILDA insegnanti di Reggio Emilia
del 16 Gennaio 2018.
si prega di darne massima divulgazione ai docenti vista l'importanza della tematica.
a seguito del periodo di sospensione delle vacanze Natalizie provvederemo a reiterare
il volantino dell'assemblea anche il 7 di Gennaio.
grazie della disponibilità
GILDA Reggio E
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