Oggetto: PRESIDIO UNITARIO MERCOLEDÌ 9 GIUGNO,ORE 17.00 - 19.00 REGGIO
EMILIA PIAZZA DEL MONTE
Data ricezione email: 31/05/2021 09:19
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>, <reic813004@istruzione.it>,
<reic826006@istruzione.it>, <reic833009@istruzione.it>, <reic83700l@istruzione.it>,
<reic820007@istruzione.it>, <reic839008@istruzione.it>, <reis00200t@istruzione.it>,
<reis014004@istruzione.it>, <reic82200v@istruzione.it>, <reic85200p@istruzione.it>,
<reic85300e@istruzione.it>, <remm133007@istruzione.it>, <repc02000n@istruzione.it>,
<retd02000l@istruzione.it>, <info@einaudicorreggio.edu.it>, <revc01000a@istruzione.it>,
<reic82900n@istruzione.it>, <reic82300p@istruzione.it>, <reic83800c@istruzione.it>,
<reic812008@istruzione.it>, <reis006005@istruzione.it>, <rerf070004@istruzione.it>,
<reic83200d@istruzione.it>, <reic835001@istruzione.it>, <reis00400d@istruzione.it>,
<posta@darzo.net>, <reic83100n@istruzione.it>, <reic82800t@istruzione.it>,
<reic84400q@istruzione.it>, <reic81000l@istruzione.it>, <reic81400x@istruzione.it>,
<reic82400e@istruzione.it>, <reic834005@istruzione.it>, <reic84000c@istruzione.it>,
<reic841008@istruzione.it>, <reic84500g@istruzione.it>, <reic84600b@istruzione.it>,
<reic847007@istruzione.it>, <reic848003@istruzione.it>, <reic84900v@istruzione.it>,
<reic850003@istruzione.it>, <reis00800r@istruzione.it>, <motti@istitutomotti.it>,
<reis00900l@istruzione.it>, <itazanelli@itazanelli.it>, <reis01100l@istruzione.it>,
<info@iisnobili.edu.it>, <reis01600q@istruzione.it>, <reis01700g@istruzione.it>,
<remm13200b@istruzione.it>, <repc030008@istruzione.it>,
<segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it>, <repm010007@istruzione.it>,
<segreteria@liceocanossa.edu.it>, <reps03000b@istruzione.it>,
<rerc01000p@istruzione.it>, <reri090008@istruzione.it>, <resd01000l@istruzione.it>,
<segreteria@liceochierici-re.edu.it>, <retd09000v@istruzione.it>,
<reic81100c@istruzione.it>, <reic83600r@istruzione.it>, <reic85100v@istruzione.it>,
<reic821003@istruzione.it>, <reic83000t@istruzione.it>, <reic85400a@istruzione.it>,
<reic855006@istruzione.it>, <reis00300n@istruzione.it>, <reic81500q@istruzione.it>,
<reic842004@istruzione.it>, <reic81600g@istruzione.it>, <segreteria@icbusana.edu.it>,
<info@iccasalgrande.edu.it>, <info@iccarpineticasina.edu.it>,
<icgalilei.re@galileire.istruzioneer.it>, <usp.re@istruzione.it>, <protocollo@ickennedyre.gov.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
Si trasmette in allegato quanto in oggetto indicato con preghiera di
massima diffusione a tutto il personale.
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-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 messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso.
Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad
eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente
comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo
GDPR n. 679/2016.
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: cislscuolere@gmail.com
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 recipient or the employee or agent responsible for delivering
the message to the intended recipient, or you have received this communication in error, please
be aware that any dissemination, distribution or duplication is strictly prohibited, and can be
illegal. Please notify us immediately and delete all copies from your mailbox and other archives.
Thank you

