Oggetto: Elezioni RSU 5-6-7 aprile 2022
Data ricezione email: 29/03/2022 08:44
Mittenti: Segreteria Veneto - Gest. doc. - Email: segreteria.veneto@anief.net
Indirizzi nel campo email 'A': <viic80700t@istruzione.it>, <viic80800n@istruzione.it>,
<viic80900d@istruzione.it>, <viic81000n@istruzione.it>, <viic81100d@istruzione.it>,
<viic812009@istruzione.it>, <viic813005@istruzione.it>, <viic814001@istruzione.it>,
<viic81500r@istruzione.it>, <viic81600l@istruzione.it>, <viic818008@istruzione.it>,
<viic819004@istruzione.it>, <viic820008@istruzione.it>, <viic821004@istruzione.it>,
<viic82200x@istruzione.it>, <viic82300q@istruzione.it>, <viic82400g@istruzione.it>,
<viic82500b@istruzione.it>, <viic826007@istruzione.it>, <viic827003@istruzione.it>,
<viic82800v@istruzione.it>, <viic82900p@istruzione.it>, <viic83200e@istruzione.it>,
<viic83300a@istruzione.it>, <viic834006@istruzione.it>, <viic835002@istruzione.it>,
<viic83600t@istruzione.it>, <viic83700n@istruzione.it>, <viic83800d@istruzione.it>,
<viic839009@istruzione.it>, <viic84000d@istruzione.it>, <viic842005@istruzione.it>,
<viic843001@istruzione.it>, <viic84400r@istruzione.it>, <viic84600c@istruzione.it>,
<viic847008@istruzione.it>, <viic848004@istruzione.it>, <viic84900x@istruzione.it>,
<viic850004@istruzione.it>, <viic85200q@istruzione.it>, <viic85300g@istruzione.it>,
<viic85400b@istruzione.it>, <viic855007@istruzione.it>, <viic856003@istruzione.it>,
<viic85700v@istruzione.it>, <viic85800p@istruzione.it>, <viic85900e@istruzione.it>,
<viic86000p@istruzione.it>, <viic86100e@istruzione.it>, <viic86200a@istruzione.it>,
<viic863006@istruzione.it>, <viic864002@istruzione.it>, <viic86600n@istruzione.it>, VIIC868009 I.C. 7 Vicenza <viic868009@istruzione.it>, <viic869005@istruzione.it>, <viic870009@istruzione.it>,
<viic871005@istruzione.it>, <viic872001@istruzione.it>, <viic87300r@istruzione.it>,
<viic876008@istruzione.it>, <viic877004@istruzione.it>, <viic87800x@istruzione.it>,
<viic87900q@istruzione.it>, <viic88000x@istruzione.it>, <viic88100q@istruzione.it>,
<viic88200g@istruzione.it>, <viic88300b@istruzione.it>, <viic884007@istruzione.it>,
<viic885003@istruzione.it>, <viic88600v@istruzione.it>, <viic88700p@istruzione.it>,
<viic88800e@istruzione.it>, <viic88900a@istruzione.it>, <viic89000e@istruzione.it>,
<viis001003@istruzione.it>, <viis00200v@istruzione.it>, <viis00400e@istruzione.it>,
<viis006006@istruzione.it>, <viis007002@istruzione.it>, <viis00900n@istruzione.it>,
<viis01100n@istruzione.it>, <viis013009@istruzione.it>, <viis014005@istruzione.it>,
<viis01600r@istruzione.it>, <viis01700l@istruzione.it>, <viis019008@istruzione.it>,
<viis021008@istruzione.it>, <viis022004@istruzione.it>, <viis02300x@istruzione.it>,
<vimm141007@istruzione.it>, <vipc010004@istruzione.it>, <vipc02000p@istruzione.it>,
<vipc04000x@istruzione.it>, <vipm010008@istruzione.it>, <vips010007@istruzione.it>,
<vips02000t@istruzione.it>, <vips05000n@istruzione.it>, <virf020004@istruzione.it>,
<virh010001@istruzione.it>, <viri03000n@istruzione.it>, <viri05000v@istruzione.it>,
<visd020008@istruzione.it>, <vita01000l@istruzione.it>, <vitd010003@istruzione.it>,
<vitd02000n@istruzione.it>, <vitd030008@istruzione.it>, <vitd05000d@istruzione.it>,
<vitd09000x@istruzione.it>, <vitf010009@istruzione.it>, <vitf02000x@istruzione.it>,
<vitf03000e@istruzione.it>, <vitf05000q@istruzione.it>, <vitf06000a@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Segreteria Veneto <segreteria.veneto@anief.net>
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Testo email
Buongiorno,
In allegato la locandina da affiggere sia in bacheca sindacale che da pubblicare all'albo sindacale.
Chiediamo gentilmente di inviare la suddetta comunicazione (come previsto da normativa vigente) a tutto il
personale scolastico.

Ringraziando anticipatamente per la disponibilità,
porgo cordiali saluti.
Rita Fusinato
Presidente Regionale ANIEF Veneto
Viale del lavoro n.39, interno 17
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
+39 045 820 4304
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:00
Metti un like alla nostra pagina di facebook ANIEF VENETO

https://www.anief.org/veneto/

Tra il 5 e il 7 aprile, VOTA e FAI VOTARE la lista #Anief
ELEZIONI RSU 2022: SCEGLI il SINDACATO che ti RAPPRESENTA
#perunascuolagiusta

"Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si precisa che leinformazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate
al/ai destinatario/i indicato/i. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presentemessaggio e degli eventuali allegati. Nel
caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. "
According to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council informationcontained in this message and any attachment contained therein is addressed
exclusively to the intended recipient. You are requested not to make copies, nor to forward the message and its attachments or disclose their content unless authorised. If you
have received this message in error would you please inform immediately the sender and delete the message and its attachments.

