
Da: unicobas.nazionale@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Visione in differita dell'ASSEMBLEA SINDACALE online di Martedì 26 Maggio
Data: 28/05/2020 18:39:20

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/05/2020 alle ore 18:31:02 (+0200) il messaggio
"Visione in differita dell'ASSEMBLEA SINDACALE online di Martedì 26 Maggio" è stato inviato da
"unicobas.nazionale@pec.it"
indirizzato a:
rgic80000l@pec.istruzione.it rgic80100c@pec.istruzione.it rgic802008@pec.istruzione.it
rgic803004@pec.istruzione.it rgic80400x@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 rgis00100l@pec.istruzione.it rgis00200c@pec.istruzione.it
rgis003008@pec.istruzione.it rgis004004@pec.istruzione.it rgis00600q@pec.istruzione.it
rgis00700g@pec.istruzione.it rgis00800b@pec.istruzione.it rgis009007@pec.istruzione.it
rgis012003@pec.istruzione.it rgis01300v@pec.istruzione.it rgmm059005@pec.istruzione.it
rgpm01000t@pec.istruzione.it rgpm030003@pec.istruzione.it rgps01000r@pec.istruzione.it
rgps02000b@pec.istruzione.it rgps04000l@pec.istruzione.it rgrh020005@pec.istruzione.it
rgsd010007@pec.istruzione.it rgtd01000l@pec.istruzione.it rgtd020007@pec.istruzione.it
rgtd03000t@pec.istruzione.it rgtf01000v@pec.istruzione.it rgvc010001@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200528183102.17353.402.1.66@pec.aruba.it
Date: Thu, 28 May 2020 18:29:01 +0200
From: "Unicobas Scuola PEC" unicobas.nazionale@pec.it
To: "'A.VOLTA'" rgic80400x@pec.istruzione.it,"'ANTONIO AMORE'" rgic811003@pec.istruzione.it,"'ARCHIMEDE'"
rgtd01000l@pec.istruzione.it,"'CARLO AMORE'" rgic810007@pec.istruzione.it,"'CIACERI'"
rgic817002@pec.istruzione.it,"'DIODORO SICULO'" rgic82000t@pec.istruzione.it,"'DON LORENZO MILANI'"
rgic81200v@pec.istruzione.it,"'E. DE AMICIS'" rgic823009@pec.istruzione.it,"'ELIO VITTORINI'"
rgic81300p@pec.istruzione.it,"'ENRICO FERMI'" rgtd020007@pec.istruzione.it,"'ETTORE MAJORANA'"
rgtf01000v@pec.istruzione.it,"'F. BESTA - CORSO SERALE'" rgtd03000t@pec.istruzione.it,"'FERMI'"
rgps01000r@pec.istruzione.it,"'FRANCESCO CRISPI'" rgic82200d@pec.istruzione.it,"'G. CONSOLINO'"
rgic82100n@pec.istruzione.it,"'G. GALILEI'" rgps02000b@pec.istruzione.it,"'G. GRIMALDI'"
rgvc010001@pec.istruzione.it,"'G. VERGA'" rgic816006@pec.istruzione.it,"'G.B.ODIERNA'"
rgic803004@pec.istruzione.it,"'G.MARCONI- IND.E ART.'" rgis012003@pec.istruzione.it,"'G.PASCOLI'"
rgic81900n@pec.istruzione.it,"'G.ROGASI'" rgic81800t@pec.istruzione.it,"'GAGLIARDI'"
rgis00700g@pec.istruzione.it,"'GIORGIO LA PIRA'" rgis00600q@pec.istruzione.it,"'GIOSUE' CARDUCCI'"
rgis003008@pec.istruzione.it,"'GIOVAN BATTISTA VICO'" rgpm01000t@pec.istruzione.it,"'GIOVANNI VERGA'"
rgis004004@pec.istruzione.it,"'GIUSEPPE MAZZINI'" rgpm030003@pec.istruzione.it,"'I.I.S.S. Q.CATAUDELLA'"
rgis00800b@pec.istruzione.it,"'IPSIA GALILEO FERRARIS'" rgis01300v@pec.istruzione.it,"'IST PROF INDUSTRIA E
ARTIGIANATO'" rgis00200c@pec.istruzione.it,"'IST.TEC.AGRARIO SEZ.STACCATA DI SCICLI'"
rgis009007@pec.istruzione.it,"'L. EINAUDI'" rgic808007@pec.istruzione.it,"'LEONARDO DA VINCI'"
rgic80700b@pec.istruzione.it,"'LEONARDO SCIASCIA'" rgic802008@pec.istruzione.it,"'LICEO ARTISTICO
TOMMASO CAMPAILLA'" rgis00100l@pec.istruzione.it,"'LS S. CANNIZZARO'" rgps04000l@pec.istruzione.it,"'LUIGI
CAPUANA'" rgic80100c@pec.istruzione.it,"'M. SCHININA''" rgic824005@pec.istruzione.it,"'MODICA'"
rgrh020005@pec.istruzione.it,"'PEDALINO'" rgic80500q@pec.istruzione.it,"'PSAUMIDE CAMARINENSE'"
rgic81400e@pec.istruzione.it,"'S.A.GUASTELLA'" rgic80600g@pec.istruzione.it,"'S.FIUME'"
rgsd010007@pec.istruzione.it,"'S.MARTA'" rgic809003@pec.istruzione.it,"'SAN BIAGIO \(EX DON MILANI\)'"
rgic81500a@pec.istruzione.it,"'SMS MATTEOTTI'" rgmm059005@pec.istruzione.it,"'VINCENZO BELLINI'"
rgic80000l@pec.istruzione.it
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Al Dirigente Scolastico

dell'Istituto
 

a tutto il personale
 
Roma, 28 Maggio 2020
 
OGGETTO: Visione in differita dell’ASSEMBLEA SINDACALE online di Martedì 26 Maggio
 
                Con riferimento all’Assemblea sindacale svoltasi Martedì 26 Maggio 2020 in modalità online, si comunica che,
per tutto il personale che non ha avuto la possibilità di accedere alla piattaforma Zoom per la partecipazione de visu e
non ha seguito la diretta su Facebook o Youtube, ha la possibilità di rivedere la suddetta assemblea in modalità differita
su Youtube al seguente link:
 

https://youtu.be/cZRsVSqVLCI
 
 
                Sicuri di aver fatto cosa gradita, si porgono
 

Cordiali saluti
 

 
 
 

https://youtu.be/cZRsVSqVLCI
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