Oggetto: Corso di formazione gratuito: "La valutazione e la gestione delle domande di III fascia ATA aspetti generali e procedure pratiche" Giovedì 10
giugno dalle ore 09.30 alle ore 12.30
Data ricezione email: 01/06/2021 22:31
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>, <reis00200t@istruzione.it>, IIS
Castelnovo Nè Monti <reis014004@istruzione.it>, <reic82200v@istruzione.it>, IC Correggio2 <reic85200p@istruzione.it>, CORREGGIO 1
<reic85300e@istruzione.it>, <remm133007@istruzione.it>, <repc02000n@istruzione.it>, ITS Einaudi <retd02000l@istruzione.it>,
<info@einaudicorreggio.edu.it>, <revc01000a@istruzione.it>, FABBRICO ROLO <reic82900n@istruzione.it>, <reic82300p@istruzione.it>,
<reic83800c@istruzione.it>, <reic812008@istruzione.it>, <reis006005@istruzione.it>, IS Polo Professionale Guastalla <rerf070004@istruzione.it>,
<reic83200d@istruzione.it>, MONTECCHIO BIBBIANO <reic835001@istruzione.it>, <reis00400d@istruzione.it>, <posta@darzo.net>,
<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>, <reis00800r@istruzione.it>, <motti@istitutomotti.it>, <reis00900l@istruzione.it>,
<itazanelli@itazanelli.it>, IIS L. Nobili - Reggio Emilia <reis01100l@istruzione.it>, IIS L. Nobili - Reggio Emilia <info@iisnobili.edu.it>, ISTITUTO
D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE BLAISE PASCAL <reis01600q@istruzione.it>, <reis01700g@istruzione.it>, <remm13200b@istruzione.it>,
L.C.S. ARIOSTO - SPALLANZANI <repc030008@istruzione.it>, <segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it>, I.M. MATILDE DI CANOSSA
MATILDE DI CANOSSA <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>, 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>, I.S. PIERO GOBETTI <reis00300n@istruzione.it>, TOANO <reic81500q@istruzione.it>, <reic842004@istruzione.it>,
BUSANA RAMISETO <reic81600g@istruzione.it>, <segreteria@icbusana.edu.it>, <info@iccasalgrande.edu.it>, <info@iccarpineticasina.edu.it>,
<icgalilei.re@galileire.istruzioneer.it>, USP di Reggio Emilia <usp.re@istruzione.it>, <protocollo@ickennedy-re.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 una interessante iniziativa promossa dalla Cisl Scuola di Reggio Emilia.
Considerato le tematiche trattate, si chiede di voler favorire la massima partecipazione a tutto il personale interessato.
Monica Leonardi
-Cisl Scuola Emilia Centrale - sede di Reggio nell'Emilia
Via Turri, 71
tel. 0522357465/66
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