Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INDIZIONE ASSEMBLEE SINDACALI ON LINE DELLA
GILDA DEGLI INSEGNANTI DEL 30 E 31 MARZO 2022
Data ricezione email: 17/03/2022 11:52
Mittenti: gildavicenza@pec.gildavi.it - Gest. doc. - PEC: gildavicenza@pec.gildavi.it
Indirizzi nel campo email 'A': <viic82300q@pec.istruzione.it>,
<viic84600c@pec.istruzione.it>, <viic85200q@pec.istruzione.it>,
<viic885003@pec.istruzione.it>, <viic87900q@pec.istruzione.it>,
<viic88600v@pec.istruzione.it>, <viic87300r@pec.istruzione.it>,
<viic88800e@pec.istruzione.it>, <viic88200g@pec.istruzione.it>,
<viic88100q@pec.istruzione.it>, <viic820008@pec.istruzione.it>,
<viic81000n@pec.istruzione.it>, <viic81500r@pec.istruzione.it>,
<viic864002@pec.istruzione.it>, <viic80900d@pec.istruzione.it>,
<viic85800p@pec.istruzione.it>, <viic812009@pec.istruzione.it>,
<viic87800x@pec.istruzione.it>, <viic847008@pec.istruzione.it>,
<viic82400g@pec.istruzione.it>, <viic81600l@pec.istruzione.it>,
<viic821004@pec.istruzione.it>, <viic86000p@pec.istruzione.it>,
<viic88700p@pec.istruzione.it>, <viic83200e@pec.istruzione.it>,
<viic834006@pec.istruzione.it>, <viic818008@pec.istruzione.it>,
<viic82500b@pec.istruzione.it>, <viic84400r@pec.istruzione.it>,
<viic80800n@pec.istruzione.it>, <viic85400b@pec.istruzione.it>,
<viic884007@pec.istruzione.it>, <viic856003@pec.istruzione.it>,
<viic876008@pec.istruzione.it>, <viic877004@pec.istruzione.it>,
<viic826007@pec.istruzione.it>, <viic850004@pec.istruzione.it>,
<viic80700t@pec.istruzione.it>, <viic82200x@pec.istruzione.it>,
<viic83300a@pec.istruzione.it>, <viic827003@pec.istruzione.it>,
<viic814001@pec.istruzione.it>, <viic848004@pec.istruzione.it>,
<viic88900a@pec.istruzione.it>, <viic85700v@pec.istruzione.it>,
<viic85300g@pec.istruzione.it>, <viic85900e@pec.istruzione.it>,
<viic835002@pec.istruzione.it>, <viic83800d@pec.istruzione.it>,
<viic813005@pec.istruzione.it>, <viic842005@pec.istruzione.it>,
<viic855007@pec.istruzione.it>, <viic843001@pec.istruzione.it>,
<viic89000e@pec.istruzione.it>, <viic83700n@pec.istruzione.it>,
<viic82900p@pec.istruzione.it>, <viic88300b@pec.istruzione.it>,
<viic83600t@pec.istruzione.it>, <viic863006@pec.istruzione.it>,
<viic819004@pec.istruzione.it>, <viic82800v@pec.istruzione.it>,
<viic88000x@pec.istruzione.it>, <viic84900x@pec.istruzione.it>,
<viic871005@pec.istruzione.it>, <viic872001@pec.istruzione.it>,
<viic84000d@pec.istruzione.it>, <viic839009@pec.istruzione.it>,
<viic870009@pec.istruzione.it>, <viic86100e@pec.istruzione.it>,
<viic868009@pec.istruzione.it>, <viic86600n@pec.istruzione.it>,
<viic86200a@pec.istruzione.it>, <viic869005@pec.istruzione.it>,
<viic81100d@pec.istruzione.it>, <vimm141007@pec.istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <gildavicenza@pec.gildavi.it>
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Testo email

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/03/2022 alle ore 11:52:04 (+0100) il messaggio
"INDIZIONE ASSEMBLEE SINDACALI ON LINE DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI DEL 30 E
31 MARZO 2022" è stato inviato da "gildavicenza@pec.gildavi.it"
indirizzato a:
viic80700t@pec.istruzione.it viic80800n@pec.istruzione.it viic80900d@pec.istruzione.it
viic81000n@pec.istruzione.it viic81100d@pec.istruzione.it viic812009@pec.istruzione.it
viic813005@pec.istruzione.it viic814001@pec.istruzione.it viic81500r@pec.istruzione.it
viic81600l@pec.istruzione.it viic818008@pec.istruzione.it viic819004@pec.istruzione.it
viic820008@pec.istruzione.it viic821004@pec.istruzione.it viic82200x@pec.istruzione.it
viic82300q@pec.istruzione.it viic82400g@pec.istruzione.it viic82500b@pec.istruzione.it
viic826007@pec.istruzione.it viic827003@pec.istruzione.it viic82800v@pec.istruzione.it
viic82900p@pec.istruzione.it viic83200e@pec.istruzione.it viic83300a@pec.istruzione.it
viic834006@pec.istruzione.it viic835002@pec.istruzione.it viic83600t@pec.istruzione.it
viic83700n@pec.istruzione.it viic83800d@pec.istruzione.it viic839009@pec.istruzione.it
viic84000d@pec.istruzione.it viic842005@pec.istruzione.it viic843001@pec.istruzione.it
viic84400r@pec.istruzione.it viic84600c@pec.istruzione.it viic847008@pec.istruzione.it
viic848004@pec.istruzione.it viic84900x@pec.istruzione.it viic850004@pec.istruzione.it
viic85200q@pec.istruzione.it viic85300g@pec.istruzione.it viic85400b@pec.istruzione.it
viic855007@pec.istruzione.it viic856003@pec.istruzione.it viic85700v@pec.istruzione.it
viic85800p@pec.istruzione.it viic85900e@pec.istruzione.it viic86000p@pec.istruzione.it
viic86100e@pec.istruzione.it viic86200a@pec.istruzione.it viic863006@pec.istruzione.it
viic864002@pec.istruzione.it viic86600n@pec.istruzione.it viic868009@pec.istruzione.it
viic869005@pec.istruzione.it viic870009@pec.istruzione.it viic871005@pec.istruzione.it
viic872001@pec.istruzione.it viic87300r@pec.istruzione.it viic876008@pec.istruzione.it
viic877004@pec.istruzione.it viic87800x@pec.istruzione.it viic87900q@pec.istruzione.it
viic88000x@pec.istruzione.it viic88100q@pec.istruzione.it viic88200g@pec.istruzione.it
viic88300b@pec.istruzione.it viic884007@pec.istruzione.it viic885003@pec.istruzione.it
viic88600v@pec.istruzione.it viic88700P@pec.istruzione.it viic88800e@pec.istruzione.it
viic88900a@pec.istruzione.it viic89000e@pec.istruzione.it vimm141007@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec297.20220317115204.11327.844.1.66@pec.aruba.it
Alla C.A. del Dirigente Scolastico
Buongiorno,
si trasmette in allegato indizione di assemblee sindacali come specificato in oggetto, con richiesta
di tempestiva diffusione ai docenti e pubblicazione all'albo con possibilità di adesione ai sensi della

normativa vigente.

Distinti saluti
Barbara Pasqualotto
Coordinatore FGU-Gilda degli insegnanti Vicenza
cell. 3466738855

