Oggetto: POSTA CERTIFICATA: corso FORMAZIONE GILDA INSEGNANTI RSU TAS
DELEGATI
Data ricezione email: 16/11/2021 16:12
Mittenti: gilda@pec.gildareggio.it - Gest. doc. - PEC: gilda@pec.gildareggio.it
Indirizzi nel campo email 'A': sc aosta <reic84500g@pec.istruzione.it>, DON PASQUINO
BORGHI RE <reic81400x@pec.istruzione.it>, sc einstain <reic848003@pec.istruzione.it>, IC
Fermi IC FERMI <reic81000l@pec.istruzione.it>, sc galilei <reic82400e@pec.istruzione.it>,
sc kennedy <reic84000c@pec.istruzione.it>, IC DA VINCI IC DA VINCI
<reic847007@pec.istruzione.it>, scuola Lepido <reic841008@pec.istruzione.it>, sc ligabue
<reic834005@pec.istruzione.it>, ic Manzoni Manzoni <reic84600b@pec.istruzione.it>, sc
pertini1 <reic850003@pec.istruzione.it>, sc pertini 2 <reic84900v@pec.istruzione.it>, sc
albinea <reic84300x@pec.istruzione.it>, sc bagnolo <reic818007@pec.istruzione.it>, sc baiso
<reic819003@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 correggio 1 <reic85300e@pec.istruzione.it>, sc
correggio 2 <reic85200p@pec.istruzione.it>, sc fabbrico <reic82900n@pec.istruzione.it>, sc
gattatico <reic82300p@pec.istruzione.it>, sc gualtieri <reic83800c@pec.istruzione.it>, sc
guastalla <reic812008@pec.istruzione.it>, sc luzzara <reic83200d@pec.istruzione.it>, sc
poviglio <reic82800t@pec.istruzione.it>, sc 4c <reic84400q@pec.istruzione.it>, sc reggiolo
<reic81100c@pec.istruzione.it>, sc rubiera <reic83600r@pec.istruzione.it>, sc san martino
<reic85100v@pec.istruzione.it>, sc s.polo <reic821003@pec.istruzione.it>, sc s.ilario
<reic83000t@pec.istruzione.it>, I.C. SPALLANZANI SCANDIANO
<reic85400a@pec.istruzione.it>, sc boiardo <reic855006@pec.istruzione.it>, sc toano
<reic81500q@pec.istruzione.it>, sc villa <reic842004@pec.istruzione.it>, sc convitto
<revc01000a@pec.istruzione.it>, lic spalla <repc030008@pec.istruzione.it>, lic moro
<reps03000b@pec.istruzione.it>, lic canossa <repm010007@pec.istruzione.it>, lic chierici
<resd01000l@pec.istruzione.it>, IST. MOTTI ALB IST. MOTTI ALB
<reis00800r@pec.istruzione.it>, IIS ITI NOBILI IIS ITI NOBILI <reis01100l@pec.istruzione.it>,
IST BUS PASCAL IST BUS PASCAL <reis01600q@pec.istruzione.it>, IST.SCARUFFI LEVI
TRICOLORE IST.SCARUFFI LEVI TRICOLORE <retd09000v@pec.istruzione.it>, IST.LEVI
SCARUFFI TRIC. IST.LEVI SCARUFFI TRIC. <scaruffilevitricolore@pec.it>, IST. SECCHI
IST. SECCHI <reis01700g@pec.istruzione.it>, IST. ZANELLI IST. ZANELLI
<reis00900l@pec.istruzione.it>, IST GALVANI-IODI IST GALVANI-IODI
<reri090008@pec.istruzione.it>, IST. FILIPPO RE IST. FILIPPO RE
<rerc01000p@pec.istruzione.it>, cast.monti cattaneo <reis00200t@pec.istruzione.it>,
mandela cast. monti <reis014004@pec.istruzione.it>, sc montecchio
<reic835001@pec.istruzione.it>, IC Castelnovo Monti IC Castelnovo Monti
<reic839008@pec.istruzione.it>, ist.Einaudi Correggio <retd02000l@istruzione.it>, LICEO
CORSO CORREGGIO <repc02000n@pec.istruzione.it>, IST.GOBETTI SCANDIANO IST.
GOBETTI SCANDIANO <reis00300n@pec.istruzione.it>, IIS Russel GUASTALLA IIS Russel
GUASTALLA <reis006005@istruzione.it>, IPSS Carrara IPSS Carrara
<rerf070004@istruzione.it>, zanelli <zanelli@pec.it>, CPA Reggio sud CPA REGGIOSUD
<remm13200b@pec.istruzione.it>, CPA reggio nord <remm133007@pec.istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <gilda@pec.gildareggio.it>

Allegati
Bacheca
digitale?

File originale
daticert.xml

SI

Far firmare
a

Firmato
da

File
firmato
NO

File
segnato
NO

Bacheca
digitale?
SI

File
firmato
NO

File
segnato
NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

File originale
postacert.eml
convegnoart33-25-112021.pdf
smime.p7s

Far firmare
a

Firmato
da

Testo email

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/11/2021 alle ore 16:12:07 (+0100) il messaggio
"corso FORMAZIONE GILDA INSEGNANTI RSU TAS DELEGATI" 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 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 reis00800r@pec.istruzione.it reis00900l@pec.istruzione.it
reis014004@pec.istruzione.it reis01600q@pec.istruzione.it reis01700g@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 revc01000a@pec.istruzione.it
scaruffilevitricolore@pec.it zanelli@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20211116161207.18849.325.1.66@pec.aruba.it
la organizzazione in oggetto ha previsto un corso di formazione per il 25 novembre i cui dettagli
sono nell'allegato volantino.
Si prega di darne massima diffusione ai docenti, tramite i canali che la scuola normalmente utilizza
allo scopo, oltre alla affissione all'albo sindacale.
grazie.
il coordinatore
prof. Atos Bonacini

