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Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/05/2020 alle ore 17:24:16 (+0200) il messaggio
"Visione in differita dell'ASSEMBLEA SINDACALE online di Martedì 26 Maggio" è stato inviato
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da "unicobas.nazionale@pec.it"
indirizzato a:
teic81000d@pec.istruzione.it teic813001@pec.istruzione.it teic81600c@pec.istruzione.it
teic81900x@pec.istruzione.it teic820004@pec.istruzione.it teic82100x@pec.istruzione.it
teic82200q@pec.istruzione.it teic82300g@pec.istruzione.it teic82400b@pec.istruzione.it
teic825007@pec.istruzione.it teic826003@pec.istruzione.it teic82800p@pec.istruzione.it
teic82900e@pec.istruzione.it teic83000p@pec.istruzione.it teic83100e@pec.istruzione.it
teic83200a@pec.istruzione.it teic833006@pec.istruzione.it teic834002@pec.istruzione.it
teic83500t@pec.istruzione.it teic83600n@pec.istruzione.it teic83700d@pec.istruzione.it
teic838009@pec.istruzione.it teic840009@pec.istruzione.it teic841005@pec.istruzione.it
teic842001@pec.istruzione.it teic84300r@pec.istruzione.it teic84400l@pec.istruzione.it
teic84500c@pec.istruzione.it teis00100v@pec.istruzione.it teis00300e@pec.istruzione.it
teis00400a@pec.istruzione.it teis00800n@pec.istruzione.it teis00900d@pec.istruzione.it
teis01100d@pec.istruzione.it teis012009@pec.istruzione.it teis013005@pec.istruzione.it
temm06000g@pec.istruzione.it tepc030005@pec.istruzione.it tepm010004@pec.istruzione.it
teps010003@pec.istruzione.it teps02000n@pec.istruzione.it tesd01000d@pec.istruzione.it
tevc010007@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200528172416.08030.733.2.69@pec.aruba.it
Visione in differita dell’ASSEMBLEA SINDACALE online di Martedì 26 Maggio

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto

a tutto il personale

Roma, 27 Maggio 2020

OGGETTO: Visione in differita dell’ASSEMBLEA SINDACALE online di Martedì 26 Maggio
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Con riferimento all’Assemblea sindacale svoltasi Martedì 26 Maggio 2020 in
modalità online, si comunica che, per tutto il personale che non ha avuto la possibilità di
accedere alla piattaforma Zoom per la partecipazione de visu e non ha seguito la diretta
su Facebook o Youtube, ha la possibilità di rivedere la suddetta assemblea in modalità
differita su Youtube al seguente link:

https://youtu.be/cZRsVSqVLCI

Sicuri di aver fatto cosa gradita, si porgono

Cordiali saluti

