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Con la presente sono a chiedere di diffondere fra i docenti il contenuto dell'allegato relativo al corso in preparazione alle
prove del TFA di sostegno.
Nel ringraziare per la gentile collaborazione si porgono cordiali saluti
Monica Barbolini- segretaria generale Cisl scuola ER

