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Testo email

Messaggio di posta certificata
Il giorno 21/04/2022 alle ore 09:00:30 (+0200) il messaggio "Seminario online sull?insegnamento dell?
educazione motoria nella scuola primaria - 27 aprile 2022" è stato inviato da "flc.vicenza@pecgil.it" indirizzato
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On 21/04/2022 at 09:00:30 (+0200) the message "Seminario online sull?insegnamento dell?educazione
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della provincia di Vicenza
Ai Dsga
A tutto il personale interessato
Si invia in allegato locandina inerente un Seminario on line organizzato dalla FLC CGIL nazionale
inerente l'educazione motoria nella scuola primaria per il giorno MERCOLEDI 27 APRILE 2022 DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 19.00
si chiede ai Dirigenti scolastici, cortesemente, di voler dare la massima diffusione tramite i canali

istituzionali (email, bacheca, albo on line) nonchè l'affissione sulla bacheca sindacale della scuola
e dei plessi nell'immediatezza della ricezione della presente ai sensi della normativa vigente.
Segreteria FLC CGIL VICENZA

