
Da: unicobas.nazionale@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: CONFERMA Assemblea online di Martedì 26 Maggio p.v. - SEGNALAZIONE
REFUSO
Data: 21/05/2020 19:36:35

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/05/2020 alle ore 19:36:26 (+0200) il messaggio
"CONFERMA Assemblea online di Martedì 26 Maggio p.v. - SEGNALAZIONE REFUSO" è stato inviato da
"unicobas.nazionale@pec.it"
indirizzato a:
rgee003006@pec.istruzione.it rgee004002@pec.istruzione.it rgee00700d@pec.istruzione.it
rgee008009@pec.istruzione.it rgee009005@pec.istruzione.it rgee010009@pec.istruzione.it
rgee01400l@pec.istruzione.it rgee01500c@pec.istruzione.it rgee01800x@pec.istruzione.it
rgee02100q@pec.istruzione.it rgee02200g@pec.istruzione.it rgee02600v@pec.istruzione.it
rgee02800e@pec.istruzione.it rgee02900a@pec.istruzione.it rgee03000e@pec.istruzione.it
rgee032006@pec.istruzione.it rgee033002@pec.istruzione.it rgee03400t@pec.istruzione.it
rgee03500n@pec.istruzione.it rgee03600d@pec.istruzione.it rgee037009@pec.istruzione.it
rgee039001@pec.istruzione.it rgee040005@pec.istruzione.it rgic80000l@pec.istruzione.it
rgic80100c@pec.istruzione.it rgic802008@pec.istruzione.it rgic803004@pec.istruzione.it
rgic80500q@pec.istruzione.it rgic80600g@pec.istruzione.it rgic80700b@pec.istruzione.it
rgic808007@pec.istruzione.it rgic809003@pec.istruzione.it rgic810007@pec.istruzione.it
rgic811003@pec.istruzione.it rgic81200v@pec.istruzione.it rgic81300p@pec.istruzione.it
rgic81400e@pec.istruzione.it rgic81500a@pec.istruzione.it rgic816006@pec.istruzione.it
rgic817002@pec.istruzione.it rgic81800t@pec.istruzione.it rgic81900n@pec.istruzione.it
rgic82000t@pec.istruzione.it rgic82100n@pec.istruzione.it rgic82200d@pec.istruzione.it
rgic823009@pec.istruzione.it rgic824005@pec.istruzione.it rgmm02300a@pec.istruzione.it
rgmm04200q@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200521193626.05210.166.1.69@pec.aruba.it
Date: Thu, 21 May 2020 19:34:34 +0200
From: "Unicobas Scuola PEC" unicobas.nazionale@pec.it
To: "'ARCOBALENO'" rgic80100c@pec.istruzione.it,"'BRUNO MUNARI'"
rgee009005@pec.istruzione.it,"'C.BATTISTI'" rgee003006@pec.istruzione.it,"'C.DA CANNAMARA'"
rgic81300p@pec.istruzione.it,"'C.DA COZZO ROTONDO'" rgic809003@pec.istruzione.it,"'CAP. PUGLISI'"
rgee039001@pec.istruzione.it,"'CARLO AMORE'" rgic810007@pec.istruzione.it,"'CARUANO'"
rgee033002@pec.istruzione.it,"'CD PADRE PIO DA PIETRALCINA'" rgee01800x@pec.istruzione.it,"'CENTRO
TERRIT.PERM.ISTR.FORM.ETA' ADULTA'" rgmm04200q@pec.istruzione.it,"'CENTRO TERRIT.PERM.ISTR.FORM.ETA'
ADULTA'" rgmm02300a@pec.istruzione.it,"'CHIARA LAZZARO'" rgic80700b@pec.istruzione.it,"'CHIARAMONTE
CENTRALE'" rgee010009@pec.istruzione.it,"'CONCETTO MARCHESI'" rgee03500n@pec.istruzione.it,"'DON
LORENZO MILANI'" rgic81200v@pec.istruzione.it,"'E. DE AMICIS'" rgic823009@pec.istruzione.it,"'E.CIACERI'"
rgic817002@pec.istruzione.it,"'FALCONE BORSELLINO'" rgee02800e@pec.istruzione.it,"'G. PASCOLI'"
rgic81900n@pec.istruzione.it,"'G. VERGA'" rgic816006@pec.istruzione.it,"'G.CONSOLINO'"
rgic82100n@pec.istruzione.it,"'GIACOMO ALBO'" rgee02200g@pec.istruzione.it,"'GIANNI RODARI'"
rgee00700d@pec.istruzione.it,"'IDRIA'" rgee01400l@pec.istruzione.it,"'L'AQUILONE'"
rgee008009@pec.istruzione.it,"'LEONARDO SCIASCIA'" rgic802008@pec.istruzione.it,"'LUIGI EINAUDI'"
rgic808007@pec.istruzione.it,"'MADRE TERESA DI CALCUTTA'" rgic80000l@pec.istruzione.it,"'MARIA SCHININA''"
rgic824005@pec.istruzione.it,"'MONGOLFIERA'" rgee004002@pec.istruzione.it,"'PALAMENTANO'"
rgee02600v@pec.istruzione.it,"'PETER PAN'" rgic82000t@pec.istruzione.it,"'PIANO GESU''"
rgee02100q@pec.istruzione.it,"'PIRATO'" rgee040005@pec.istruzione.it,"'PORTELLA DELLE GINESTRE'"
rgee03400t@pec.istruzione.it,"'POZZALLO CENTRALE'" rgic81800t@pec.istruzione.it,"'PSAUMIDE
CAMARINENSE'" rgic81400e@pec.istruzione.it,"'S. ANTONIO NUOVA SEZIONE'" rgic80500q@pec.istruzione.it,"'S.
NICOLO''" rgee03000e@pec.istruzione.it,"'S.A.GUASTELLA'" rgic80600g@pec.istruzione.it,"'SAN BIAGIO'"
rgic81500a@pec.istruzione.it,"'SCICLI PRIMO CIRCOLO'" rgee02900a@pec.istruzione.it,"'SCUOLA OSPEDALIERA'"
rgee032006@pec.istruzione.it,"'SECONDO CIRCOLO COMISO'" rgee01500c@pec.istruzione.it,"'SIAMO AMICI'"
rgic811003@pec.istruzione.it,"'TERRE PUPI 2'" rgee037009@pec.istruzione.it,"'VIA CARDUCCI'"
rgic82200d@pec.istruzione.it,"'VIA PORTOVENERE'" rgic803004@pec.istruzione.it,"'VIA ROMA'"
rgee03600d@pec.istruzione.it
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Roma, 21 Maggio 2020
 
OGGETTO: CONFERMA Assemblea online di Martedì 26 Maggio p.v. - SEGNALAZIONE REFUSO
 
CHIARIMENTO: Con riferimento all’Assemblea sindacale indetta per Martedì 26 Maggio p.v., si precisa che l’incontro on-
line avverrà dalle ore 16.00 alle ore 18.00. L’orario era stato da noi segnalato correttamente, ma per mero errore
materiale in parentesi abbiamo scritto “o comunque per le prime 2 ore di servizio”. Non se ne tenga conto. Ci scusiamo
per il refuso.
Si allega l’ordine del giorno dell’assemblea corretto.
 

Cordiali saluti
p. l’Unicobas Scuola e Università

Maria Grazia Argiolas
(Rappresentante legale)
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