Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PROTEO FARE SAPERE: corso di preparazione SCUOLA
SECONDARIA di I e II GRADO - Modalità Webinar
Data ricezione email: 15/02/2022 23:27
Mittenti: FLC CGIL Vicenza - Gest. doc. - PEC: flc.vicenza@pecgil.it
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<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.istruzione.it>, <viic85700v@pec.istruzione.it>,
<viic856003@pec.istruzione.it>, <viic855007@pec.istruzione.it>,
<viic85400b@pec.istruzione.it>, <viic85300g@pec.istruzione.it>,
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<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>,
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<viic826007@pec.istruzione.it>, <viic82500b@pec.istruzione.it>,
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<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>, <vitf06000a@pec.istruzione.it>,
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<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>, <viis022004@pec.istruzione.it>,
<viis021008@pec.istruzione.it>, <viis019008@pec.istruzione.it>,
<viis01700l@pec.istruzione.it>, <viis01600r@pec.istruzione.it>,
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Indirizzi nel campo email 'CC': vicenza <vicenza@pec.flcgil.it>
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': FLC CGIL Vicenza <flc.vicenza@pecgil.it>
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Testo email

Messaggio di posta certificata
Il giorno 15/02/2022 alle ore 23:27:25 (+0100) il messaggio "PROTEO FARE SAPERE: corso di preparazione
SCUOLA SECONDARIA di I e II GRADO - Modalità Webinar" è stato inviato da "flc.vicenza@pecgil.it"
indirizzato a:
viic85200q@pec.istruzione.it
viic88200g@pec.istruzione.it
viis00400e@pec.istruzione.it
viis022004@pec.istruzione.it
viis013009@pec.istruzione.it
vitd02000n@pec.istruzione.it
vitf06000a@pec.istruzione.it
viic868009@pec.istruzione.it
viic850004@pec.istruzione.it
visd020008@pec.istruzione.it
viic85700v@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
viis00200v@pec.istruzione.it
viic88600v@pec.istruzione.it
viic841009@pec.istruzione.it
viic86200a@pec.istruzione.it
viis00300p@pec.istruzione.it
viic848004@pec.istruzione.it
viic876008@pec.istruzione.it
viri03000n@pec.istruzione.it

viic85800p@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
vitf03000e@pec.istruzione.it
vitf040005@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
viic85400b@pec.istruzione.it
viic863006@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
viic86000p@pec.istruzione.it
viic827003@pec.istruzione.it
viic84600c@pec.istruzione.it
viic87300r@pec.istruzione.it
viic88700p@pec.istruzione.it
viic85900e@pec.istruzione.it
viic864002@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
viis007002@pec.istruzione.it
viic87900q@pec.istruzione.it
viic80900d@pec.istruzione.it
viic870009@pec.istruzione.it
viic877004@pec.istruzione.it

viic81100d@pec.istruzione.it
vips040003@pec.istruzione.it
viic88000x@pec.istruzione.it
viic839009@pec.istruzione.it
viic86700d@pec.istruzione.it
vitf05000q@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
viic82400g@pec.istruzione.it
viic88800e@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
viic83300a@pe.istruzione.it
vicenza@pec.flcgil.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: F559932A.000F3D0D.FF7F6442.8C2BE530.posta-certificata@legalmail.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 15/02/2022 at 23:27:25 (+0100) the message "PROTEO FARE SAPERE: corso di preparazione SCUOLA
SECONDARIA di I e II GRADO - Modalità Webinar" was sent by "flc.vicenza@pecgil.it" and addressed to:
viic85200q@pec.istruzione.it
viic88200g@pec.istruzione.it
viis00400e@pec.istruzione.it
viis022004@pec.istruzione.it
viis013009@pec.istruzione.it
vitd02000n@pec.istruzione.it
vitf06000a@pec.istruzione.it
viic868009@pec.istruzione.it
viic850004@pec.istruzione.it
visd020008@pec.istruzione.it
viic85700v@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
viis00200v@pec.istruzione.it
viic88600v@pec.istruzione.it
viic841009@pec.istruzione.it
viic86200a@pec.istruzione.it
viis00300p@pec.istruzione.it
viic848004@pec.istruzione.it
viic876008@pec.istruzione.it
viri03000n@pec.istruzione.it
viic85800p@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
vitf03000e@pec.istruzione.it
vitf040005@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
viic85400b@pec.istruzione.it
viic863006@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
viic86000p@pec.istruzione.it
viic827003@pec.istruzione.it
viic84600c@pec.istruzione.it
viic87300r@pec.istruzione.it
viic88700p@pec.istruzione.it
viic85900e@pec.istruzione.it
viic864002@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
viis007002@pec.istruzione.it
viic87900q@pec.istruzione.it
viic80900d@pec.istruzione.it
viic870009@pec.istruzione.it
viic877004@pec.istruzione.it
viic81100d@pec.istruzione.it
vips040003@pec.istruzione.it
viic88000x@pec.istruzione.it
viic839009@pec.istruzione.it
viic86700d@pec.istruzione.it
vitf05000q@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
viic82400g@pec.istruzione.it
viic88800e@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
viic83300a@pe.istruzione.it
vicenza@pec.flcgil.it
The original message is attached.
Message ID: F559932A.000F3D0D.FF7F6442.8C2BE530.posta-certificata@legalmail.it
The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Ai Dirigenti scolastici delle scuole della provincia di Vicenza
AI DSGA
A tutto il personale interessato
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Vicenza propone – in collaborazione con la FlcCgil di Vicenza - dei corsi di formazione in preparazione al concorso ordinario docenti primo e
secondo grado rivolti ai propri iscritti e non.

Si trasmette in allegato la locandina relativa al corso e il calendario nonchè la scheda di adesione

al corso.
Si pregano di Dirigenti scolastici, cortesemente, di dare la massima diffusione tra tutto il personale
interessato mediante l'affissione all'albo sindacale dei plessi centrali e periferici e di inviarlo a tutto
il personale attraverso la posta istituzionale alla ricezione della presente, ai sensi della normativa
vigente.
Cordialmente
Segreteria Provinciale
FLC CGIL VICENZA

