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Oggetto: Incontro di formazione gratuito neo immessi
TVIC85700G
- REGISTRO PROTOCOLLO - 0005854 - 05/10/2019 - A26 - Attività sindacale - E
Data ricezione email: 04/10/2019 13:53
Mittenti: CislScuola Belluno Treviso - Gest. doc. - Email: cislscuola.belluno.treviso@cisl.it
Indirizzi nel campo email 'A': <tvic81300t@istruzione.it>, <tvic81400n@istruzione.it>, <tvic81500d@istruzione.it>,
<tvic816009@istruzione.it>, <tvic817005@istruzione.it>, <tvic818001@istruzione.it>, <tvic81900r@istruzione.it>,
<tvic820001@istruzione.it>, <tvic82100r@istruzione.it>, <tvic82200l@istruzione.it>, <tvic82300c@istruzione.it>,
<tvic824008@istruzione.it>, <tvic825004@istruzione.it>, <tvic82600x@istruzione.it>, <tvic82800g@istruzione.it>,
<tvic83000g@istruzione.it>, <tvic83100b@istruzione.it>, <tvic832007@istruzione.it>, <tvic833003@istruzione.it>,
<tvic83400v@istruzione.it>, <tvic83500p@istruzione.it>, <tvic83600e@istruzione.it>, <tvic83700a@istruzione.it>,
<tvic838006@istruzione.it>, <tvic841002@istruzione.it>, <tvic84200t@istruzione.it>, <tvic84300n@istruzione.it>,
<tvic84400d@istruzione.it>, <tvic845009@istruzione.it>, <tvic846005@istruzione.it>, <tvic847001@istruzione.it>,
<tvic84800r@istruzione.it>, <tvic84900l@istruzione.it>, <tvic85000r@istruzione.it>, <tvic85100l@istruzione.it>,
<tvic85200c@istruzione.it>, <tvic853008@istruzione.it>, <tvic854004@istruzione.it>, <tvic85500x@istruzione.it>,
<tvic85600q@istruzione.it>, <tvic85700g@istruzione.it>, <tvic85800b@istruzione.it>, <tvic859007@istruzione.it>,
<tvic86000b@istruzione.it>, <tvic861007@istruzione.it>, <tvic862003@istruzione.it>, <tvic86500e@istruzione.it>,
<tvic86600a@istruzione.it>, <tvic867006@istruzione.it>, <tvic868002@istruzione.it>, <tvic86900t@istruzione.it>,
<tvic870002@istruzione.it>, <tvic87100t@istruzione.it>, <tvic87200n@istruzione.it>, <tvic87300d@istruzione.it>,
<tvic874009@istruzione.it>, <tvic875005@istruzione.it>, <tvic876001@istruzione.it>, <tvic87700r@istruzione.it>,
<tvic87800l@istruzione.it>, <tvic87900c@istruzione.it>, <tvic88000l@istruzione.it>, <tvic88100c@istruzione.it>,
<tvic882008@istruzione.it>, <tvic883004@istruzione.it>, <tvic88400x@istruzione.it>, <info@barsanti.edu.it>,
<posta@istitutoagrariosartor.edu.it>, <segreteria@liceoconegliano.gov.it>, <segreteriamartini@tiscali.it>,
<tvis00100q@istruzione.it>, <tvis00200g@istruzione.it>, <tvis00300b@istruzione.it>, <tvis004007@istruzione.it>,
<tvis00600v@istruzione.it>, <tvis00700p@istruzione.it>, <tvis00800e@istruzione.it>, <tvis00900a@istruzione.it>,
<tvis01100a@istruzione.it>, <tvis01600d@istruzione.it>, <tvis017009@istruzione.it>, <tvis018005@istruzione.it>,
<tvis019001@istruzione.it>, <tvis021001@istruzione.it>, <tvis02200r@istruzione.it>, <tvis02300l@istruzione.it>,
<tvis02400c@istruzione.it>, <tvis026004@istruzione.it>, <tvpc01000r@istruzione.it>, <tvpc02000b@istruzione.it>,
<tvpc120008@istruzione.it>, <tvpm010001@istruzione.it>, <tvpm02000g@istruzione.it>, <tvps01000x@istruzione.it>,
<tvps04000q@istruzione.it>, <tvrh01000n@istruzione.it>, <tvrh03000v@istruzione.it>, <tvrh06000p@istruzione.it>,
<tvri010005@istruzione.it>, <tvsd01000a@istruzione.it>, <tvsl01000r@istruzione.it>, <tvtd04000g@istruzione.it>,
<tvtd06000r@istruzione.it>, <tvtd09000l@istruzione.it>, <tvtf030007@istruzione.it>, <tvtf04000t@istruzione.it>,
<tvtn01000n@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': CislScuola Belluno Treviso <cislscuola.belluno.treviso@cisl.it>
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Testo email
Si trasmette in allegato Locandina incontro per i Docenti neo immessi in ruolo con preghiera di diffusione al personale interessato.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
La segreteria
***************************************************************************************************************************************************************************************************
Cisl scuola Belluno Treviso
via cacciatori del Sile 23
0422 585920
mail : cislscuola.belluno.treviso@cisl.it
pec : cislscuola.treviso.belluno@pec.cisl.it
"La presente comunicazione ed i suoi eventuali allegati sono nella disponibilità esclusiva dell'effettivo destinatario.
Essi possono contenere informazioni confidenziali o riservate. Si rende noto, pertanto, al lettore che non ne fosse l'effettivo destinatario, che di essa e dei
suoi allegati è vietata ogni acquisizione, detenzione, diffusione, utilizzazione o estrazione di copia e che i predetti comportamenti possono configurare
violazione della vigente normativa sulla privacy ed infrazione del diritto alla riservatezza della corrispondenza, anche agli effetti penali.
Chiunque avesse ricevuto il presente documento per errore o per qualsiasi altra causa, senza esserne l'effettivo destinatario, vorrà cortesemente darne
notizia all'indirizzo email del mittente."

