Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Iniziatiativa FLC CGIL VENETO
Data ricezione email: 12/02/2019 09:42
Mittenti: FLC CGIL Vicenza - Gest. doc. - PEC: flc.vicenza@pecgil.it
Indirizzi nel campo email 'A': <vitf06000a@pec.istruzione.it>,
<vitf05000q@pec.istruzione.it>, <vitf040005@pec.istruzione.it>,
<vitf03000e@pec.istruzione.it>, <vitf02000x@pec.istruzione.it>,
<vitf010009@pec.istruzione.it>, <vitd09000x@pec.istruzione.it>,
<vitd05000d@pec.istruzione.it>, <vitd030008@pec.istruzione.it>,
<vitd02000n@pec.istruzione.it>, <vitd010003@pec.istruzione.it>,
<vita01000l@pec.istruzione.it>, <visd020008@pec.istruzione.it>,
<viri05000v@pec.istruzione.it>, <viri03000n@pec.istruzione.it>,
<virh010001@pec.istruzione.it>, <virf020004@pec.istruzione.it>,
<vips05000n@pec.istruzione.it>, <vips040003@pec.istruzione.it>,
<vips02000t@pec.istruzione.it>, <vips010007@pec.istruzione.it>,
<vipm010008@pec.istruzione.it>, <vipc05000e@pec.istruzione.it>,
<vipc04000x@pec.istruzione.it>, <vipc02000p@pec.istruzione.it>,
<vipc010004@pec.istruzione.it>, <viis021008@pec.istruzione.it>,
<viis019008@pec.istruzione.it>, <viis01700l@pec.istruzione.it>,
<viis01600r@pec.istruzione.it>, <viis014005@pec.istruzione.it>,
<viis013009@pec.istruzione.it>, <viis01100n@pec.istruzione.it>,
<viis00900n@pec.istruzione.it>, <viis007002@pec.istruzione.it>,
<viis006006@pec.istruzione.it>, <viis00400e@pec.istruzione.it>,
<viis00300p@pec.istruzione.it>, <viis00200v@pec.istruzione.it>,
<viis001003@pec.istruzione.it>, <viic89000e@pec.istruzione.it>,
<viic88900a@pec.istruzione.it>, <viic88800e@pec.istruzione.it>,
<viic88700p@pec.istruzione.it>, <viic88600v@pec.istruzione.it>,
<viic885003@pec.istruzione.it>, <viic884007@pec.istruzione.it>,
<viic88300b@pec.istruzione.it>, <viic88200g@pec.istruzione.it>,
<viic88100q@pec.istruzione.it>, <viic88000x@pec.istruzione.it>,
<viic87900q@pec.istruzione.it>, <viic87800x@pec.istruzione.it>,
<viic877004@pec.istruzione.it>, <viic876008@pec.istruzione.it>,
<viic87300r@pec.istruzione.it>, <viic872001@pec.istruzione.it>,
<viic871005@pec.istruzione.it>, <viic870009@pec.istruzione.it>,
<viic869005@pec.istruzione.it>, <viic868009@pec.istruzione.it>,
<viic86700d@pec.istruzione.it>, <viic86600n@pec.istruzione.it>,
<viic864002@pec.istruzione.it>, <viic863006@pec.istruzione.it>,
<viic86200a@pec.istruzione.it>, <viic86100e@pec.istruzione.it>,
<viic86000p@pec.istruzione.it>, <viic85900e@pec.istruzione.it>,
<viic85800p@pec.istruziome.it>, <viic85700v@pec.istruzione.it>,
<viic856003@pec.istruzione.it>, <viic855007@pec.istruzione.it>,
<viic85400b@pec.istruzione.it>, <viic85300g@pec.istruzione.it>,
<viic85200q@pec.istruzione.it>, <viic85100x@pec.istruzione.it>,
<viic850004@pec.istruzione.it>, <viic84900x@pec.istruzione.it>,
<viic848004@pec.istruzione.it>, <viic847008@pec.istruzione.it>,
<viic84600c@pec.istruzione.it>, <viic84400r@pec.istruzione.it>,
<viic843001@pec.istruzione.it>, <viic842005@pec.istruzione.it>,
<viic841009@pec.istruzione.it>, <viic84000d@pec.istruzione.it>,
<viic839009@pec.istruzione.it>, <viic83800d@pec.istruzione.it>,

<viic83700n@pec.istruzione.it>, <viic83600t@pec.istruzione.it>,
<viic835002@pec.istruzione.it>, <viic834006@pec.istruzione.it>,
<viic83300a@pec.istruzione.it>, <viic83300a@pe.istruzione.it>,
<viic83200e@pec.istruzione.it>, <viic82900p@pec.istruzione.it>,
<viic82800v@pec.istruzione.it>, <viic827003@pec.istruzione.it>,
<viic826007@pec.istruzione.it>, <viic82500b@pec.istruzione.it>,
<viic82400g@pec.istruzione.it>, <viic82300q@pec.istruzione.it>,
<viic82200x@pec.istruzione.it>, <viic821004@pec.istruzione.it>,
<viic820008@pec.istruzione.it>, <viic819004@pec.istruzione.it>,
<viic818008@pec.istruzione.it>, <viic81600l@pec.istruzione.it>,
<viic81500r@pec.istruzione.it>, <viic814001@pec.istruzione.it>,
<viic813005@pec.istruzione.it>, <viic812009@pec.istruzione.it>,
<viic81100d@pec.istruzione.it>, <viic81000n@pec.istruzione.it>,
<viic80900d@pec.istruzione.it>, <viic80800n@pec.istruzione.it>,
<viic80700t@pec.istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': FLC CGIL Vicenza <flc.vicenza@pecgil.it>
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Messaggio di posta certificata
Il giorno 12/02/2019 alle ore 09:41:35 (+0100) il messaggio "Iniziatiativa FLC CGIL VENETO" è stato
inviato da "flc.vicenza@pecgil.it" indirizzato a:
viic85200q@pec.istruzione.it
viic88200g@pec.istruzione.it
viis00400e@pec.istruzione.it
viis013009@pec.istruzione.it
vitd02000n@pec.istruzione.it
vitf06000a@pec.istruzione.it
viic868009@pec.istruzione.it
viic850004@pec.istruzione.it
viic85700v@pec.istruzione.it
visd020008@pec.istruzione.it
viic82300q@pec.istruzione.it
virh010001@pec.istruzione.it
viic812009@pec.istruzione.it
viis001003@pec.istruzione.it
viic85300g@pec.istruzione.it

vipc02000p@pec.istruzione.it
viic88600v@pec.istruzione.it
viis00200v@pec.istruzione.it
viic86200a@pec.istruzione.it
viic841009@pec.istruzione.it
viis00300p@pec.istruzione.it
viic848004@pec.istruzione.it
viic876008@pec.istruzione.it
viri03000n@pec.istruzione.it
vitf010009@pec.istruzione.it
viic842005@pec.istruzione.it
viis01100n@pec.istruzione.it
vips02000t@pec.istruzione.it
viic85100x@pec.istruzione.it
vipc010004@pec.istruzione.it
viic872001@pec.istruzione.it
viic856003@pec.istruzione.it
viic83700n@pec.istruzione.it
vitf040005@pec.istruzione.it
vitf03000e@pec.istruzione.it
viic855007@pec.istruzione.it
viic83300a@pec.istruzione.it
viic834006@pec.istruzione.it
viic835002@pec.istruzione.it
viic869005@pec.istruzione.it
viic84000d@pec.istruzione.it
viic82900p@pec.istruzione.it
viis021008@pec.istruzione.it
viic814001@pec.istruzione.it
viic88300b@pec.istruzione.it
viic83200e@pec.istruzione.it
viic871005@pec.istruzione.it
viic863006@pec.istruzione.it
viic85400b@pec.istruzione.it
viis01700l@pec.istruzione.it
viis019008@pec.istruzione.it
viic84400r@pec.istruzione.it
viic80700t@pec.istruzione.it
viic819004@pec.istruzione.it
viic81600l@pec.istruzione.it
vips010007@pec.istruzione.it
viic813005@pec.istruzione.it
viic82200x@pec.istruzione.it
vitf02000x@pec.istruzione.it
viic88100q@pec.istruzione.it
viic87800x@pec.istruzione.it
viic83800d@pec.istruzione.it
vipc05000e@pec.istruzione.it
viic827003@pec.istruzione.it
viic86000p@pec.istruzione.it
viic87300r@pec.istruzione.it
viic84600c@pec.istruzione.it
viic88700p@pec.istruzione.it
viic864002@pec.istruzione.it
viic85900e@pec.istruzione.it
viic826007@pec.istruzione.it
viic843001@pec.istruzione.it
viic818008@pec.istruzione.it
vitd05000d@pec.istruzione.it

viis014005@pec.istruzione.it
viic88900a@pec.istruzione.it
viic821004@pec.istruzione.it
viis00900n@pec.istruzione.it
vitd030008@pec.istruzione.it
viic80900d@pec.istruzione.it
viis007002@pec.istruzione.it
viic87900q@pec.istruzione.it
viic870009@pec.istruzione.it
viic81100d@pec.istruzione.it
viic877004@pec.istruzione.it
vips040003@pec.istruzione.it
viic88000x@pec.istruzione.it
viic839009@pec.istruzione.it
vitf05000q@pec.istruzione.it
viic86700d@pec.istruzione.it
vips05000n@pec.istruzione.it
vitd09000x@pec.istruzione.it
viic89000e@pec.istruzione.it
viis006006@pec.istruzione.it
viic82500b@pec.istruzione.it
vipc04000x@pec.istruzione.it
viic884007@pec.istruzione.it
viic86600n@pec.istruzione.it
viic88800e@pec.istruzione.it
viic82400g@pec.istruzione.it
viic84900x@pec.istruzione.it
viis01600r@pec.istruzione.it
vitd010003@pec.istruzione.it
viri05000v@pec.istruzione.it
viic86100e@pec.istruzione.it
viic82800v@pec.istruzione.it
viic847008@pec.istruzione.it
vipm010008@pec.istruzione.it
viic885003@pec.istruzione.it
viic820008@pec.istruzione.it
vita01000l@pec.istruzione.it
virf020004@pec.istruzione.it
viic81000n@pec.istruzione.it
viic80800n@pec.istruzione.it
viic83600t@pec.istruzione.it
viic81500r@pec.istruzione.it
viic85800p@pec.istruziome.it
viic83300a@pe.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: A930058E.002E9BB4.E0DE5AC4.CE75A397.posta-certificata@legalmail.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 12/02/2019 at 09:41:35 (+0100) the message "Iniziatiativa FLC CGIL VENETO" was sent by
"flc.vicenza@pecgil.it" and addressed to:
viic85200q@pec.istruzione.it
viic88200g@pec.istruzione.it
viis00400e@pec.istruzione.it
viis013009@pec.istruzione.it
vitd02000n@pec.istruzione.it

vitf06000a@pec.istruzione.it
viic868009@pec.istruzione.it
viic850004@pec.istruzione.it
viic85700v@pec.istruzione.it
visd020008@pec.istruzione.it
viic82300q@pec.istruzione.it
virh010001@pec.istruzione.it
viic812009@pec.istruzione.it
viis001003@pec.istruzione.it
viic85300g@pec.istruzione.it
vipc02000p@pec.istruzione.it
viic88600v@pec.istruzione.it
viis00200v@pec.istruzione.it
viic86200a@pec.istruzione.it
viic841009@pec.istruzione.it
viis00300p@pec.istruzione.it
viic848004@pec.istruzione.it
viic876008@pec.istruzione.it
viri03000n@pec.istruzione.it
vitf010009@pec.istruzione.it
viic842005@pec.istruzione.it
viis01100n@pec.istruzione.it
vips02000t@pec.istruzione.it
viic85100x@pec.istruzione.it
vipc010004@pec.istruzione.it
viic872001@pec.istruzione.it
viic856003@pec.istruzione.it
viic83700n@pec.istruzione.it
vitf040005@pec.istruzione.it
vitf03000e@pec.istruzione.it
viic855007@pec.istruzione.it
viic83300a@pec.istruzione.it
viic834006@pec.istruzione.it
viic835002@pec.istruzione.it
viic869005@pec.istruzione.it
viic84000d@pec.istruzione.it
viic82900p@pec.istruzione.it
viis021008@pec.istruzione.it
viic814001@pec.istruzione.it
viic88300b@pec.istruzione.it
viic83200e@pec.istruzione.it
viic871005@pec.istruzione.it
viic863006@pec.istruzione.it
viic85400b@pec.istruzione.it
viis01700l@pec.istruzione.it
viis019008@pec.istruzione.it
viic84400r@pec.istruzione.it
viic80700t@pec.istruzione.it
viic819004@pec.istruzione.it
viic81600l@pec.istruzione.it
vips010007@pec.istruzione.it
viic813005@pec.istruzione.it
viic82200x@pec.istruzione.it
vitf02000x@pec.istruzione.it
viic88100q@pec.istruzione.it
viic87800x@pec.istruzione.it
viic83800d@pec.istruzione.it
vipc05000e@pec.istruzione.it
viic827003@pec.istruzione.it

viic86000p@pec.istruzione.it
viic87300r@pec.istruzione.it
viic84600c@pec.istruzione.it
viic88700p@pec.istruzione.it
viic864002@pec.istruzione.it
viic85900e@pec.istruzione.it
viic826007@pec.istruzione.it
viic843001@pec.istruzione.it
viic818008@pec.istruzione.it
vitd05000d@pec.istruzione.it
viis014005@pec.istruzione.it
viic88900a@pec.istruzione.it
viic821004@pec.istruzione.it
viis00900n@pec.istruzione.it
vitd030008@pec.istruzione.it
viic80900d@pec.istruzione.it
viis007002@pec.istruzione.it
viic87900q@pec.istruzione.it
viic870009@pec.istruzione.it
viic81100d@pec.istruzione.it
viic877004@pec.istruzione.it
vips040003@pec.istruzione.it
viic88000x@pec.istruzione.it
viic839009@pec.istruzione.it
vitf05000q@pec.istruzione.it
viic86700d@pec.istruzione.it
vips05000n@pec.istruzione.it
vitd09000x@pec.istruzione.it
viic89000e@pec.istruzione.it
viis006006@pec.istruzione.it
viic82500b@pec.istruzione.it
vipc04000x@pec.istruzione.it
viic884007@pec.istruzione.it
viic86600n@pec.istruzione.it
viic88800e@pec.istruzione.it
viic82400g@pec.istruzione.it
viic84900x@pec.istruzione.it
viis01600r@pec.istruzione.it
vitd010003@pec.istruzione.it
viri05000v@pec.istruzione.it
viic86100e@pec.istruzione.it
viic82800v@pec.istruzione.it
viic847008@pec.istruzione.it
vipm010008@pec.istruzione.it
viic885003@pec.istruzione.it
viic820008@pec.istruzione.it
vita01000l@pec.istruzione.it
virf020004@pec.istruzione.it
viic81000n@pec.istruzione.it
viic80800n@pec.istruzione.it
viic83600t@pec.istruzione.it
viic81500r@pec.istruzione.it
viic85800p@pec.istruziome.it
viic83300a@pe.istruzione.it
The original message is attached.
Message ID: A930058E.002E9BB4.E0DE5AC4.CE75A397.posta-certificata@legalmail.it
The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Si invia, in allegato, il seguente invito.
Si prega di diffondere in tutti i Plessi.
Grazie
-Cordialmente
Segreteria Provinciale
FLC CGIL VICENZA

