Oggetto: [SPF Softfail] precisazioni in merito alla organizzazione delle attività alternative
all’IRC
Data ricezione email: 18/11/2019 00:10
Mittenti: Segreteria Regionale SNADIR VENETO - Gest. doc. - Email: veneto@snadir.it
Indirizzi nel campo email 'A': <viic82300q@istruzione.it>, <viic84600c@istruzione.it>,
<viic85200q@istruzione.it>, <viic885003@istruzione.it>, <viic87900q@istruzione.it>,
<viic88600v@istruzione.it>, <viic87300r@istruzione.it>, <viic88800e@istruzione.it>,
<viic88200g@istruzione.it>, <viic88100q@istruzione.it>, <viic820008@istruzione.it>,
<viic81000n@istruzione.it>, <viic841009@istruzione.it>, <viic81500r@istruzione.it>,
<viic864002@istruzione.it>, <viic80900d@istruzione.it>, <viic85800p@istruzione.it>,
<viic812009@istruzione.it>, <viic87800x@istruzione.it>, <viic847008@istruzione.it>,
<viic82400g@istruzione.it>, Ungaretti Ic <viic81600l@istruzione.it>,
<viic821004@istruzione.it>, <viic86000p@istruzione.it>, <viic88700p@istruzione.it>,
<viic83200e@istruzione.it>, <viic834006@istruzione.it>, <viic818008@istruzione.it>,
<viic82500b@istruzione.it>, <viic84400r@istruzione.it>, <viic80800n@istruzione.it>,
<viic85400b@istruzione.it>, <viic884007@istruzione.it>, <viic856003@istruzione.it>,
<viic876008@istruzione.it>, <viic877004@istruzione.it>, ICS Montegalda
<viic826007@istruzione.it>, <viic850004@istruzione.it>, <viic80700t@istruzione.it>,
<viic82200x@istruzione.it>, <viic83300a@istruzione.it>, <viic827003@istruzione.it>,
<viic814001@istruzione.it>, <viic848004@istruzione.it>, <viic88900a@istruzione.it>,
<viic85700v@istruzione.it>, <viic85300g@istruzione.it>, Istituto Comprensivo Statale G.
Zanella <viic85900e@istruzione.it>, <viic835002@istruzione.it>,
<viic83800d@istruzione.it>, <viic813005@istruzione.it>, <viic842005@istruzione.it>,
<viic855007@istruzione.it>, <viic843001@istruzione.it>, Istituto Comprensivo Sossano
<viic89000e@istruzione.it>, <viic83700n@istruzione.it>, <viic82900p@istruzione.it>,
<viic88300b@istruzione.it>, <viic83600t@istruzione.it>, <viic863006@istruzione.it>,
<viic819004@istruzione.it>, <viic82800v@istruzione.it>, <viic88000x@istruzione.it>,
<viic84900x@istruzione.it>, <viic871005@istruzione.it>, <viic872001@istruzione.it>,
<viic84000d@istruzione.it>, <viic839009@istruzione.it>, <viic870009@istruzione.it>,
<viic86100e@istruzione.it>, <viic868009@istruzione.it>, <viic86600n@istruzione.it>,
<viic86200a@istruzione.it>, <viic869005@istruzione.it>, <viic81100d@istruzione.it>,
<vimm141007@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Veneto Snadir <veneto@snadir.it>
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Testo email

Con la presente, si trasmette in allegato, informativa di cui all'oggetto.

NO

Si prega anche di darne comunicazione e pubblicazione a tutto il personale docente
della scuola, in tutti i loro plessi di servizio, ai sensi della legge n. 300 del 20.05.70.
Cordialità.

FGU/SNADIR VENETO
Via dei Mille, 96 - 36100 Vicenza
Tel/Fax 0444-955025 - mail: veneto@snadir.it

Le informazioni trasmesse sono intese soltanto per la persona o l'ente cui sono indirizzate e
possono avere contenuto confidenziale e/o riservato. La visione, la trasmissione, la diffusione o
altro uso delle informazioni di cui sopra è proibita a chiunque ad esclusione del legittimo
destinatario. Se avete ricevutoqueste informazioni per errore, siete pregati di contattare il
mittente e cancellare il materiale ricevuto.
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and
may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, disclosure or
other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other
than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender
and delete the material.

