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Testo email
Alla c.a. dei Dirigenti e Coordinatori delle scuole statali e paritarie dell'AT di Udine

Si trasmette, per conoscenza e per quanto di eventuale competenza, la comunicazione di Arriva Udine
S.P.A., inerente l'azione di sciopero in oggetto indicata.

La segreteria del Dirigente

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio VI - Ambito territoriale di Udine
Via A. Diaz, 60 33100 Udine - tel. 0432516111
pec: uspud@postacert.istruzione.it - web: www.usrfvg.gov.it - email: usp.ud@istruzione.it

Riservatezza / Confidentiality
In ottemperanza al D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in
questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona
responsabile di rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo

messaggio è vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il
mittente e distruggere il presente messaggio.
According to Italian law 196/2003 concerning privacy, if you are not addressee (or responsible for delivery of the message
to such person) you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of this
communication is strictly prohibited. If you have received this message in error, please destroy it and notify us by email.
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