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Per gli adempimenti di competenza, si trasmette la nota integrativa, della comunicazione del
17/11/2021, avente per oggetto “ Convocazione Assemblee sindacali On Line” già trasmessa alle
scuole di ogni ordine e grado e già pubblicata sul sito dell’AT

 

Cordiali saluti

Segreteria del Dirigente

Uff. VI - Ambito territoriale di Roma

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il
messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione.
Grazie.

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the
addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or
disseminate this message to anyone. Thank you.

 

 

 

 

 

 

Da: Michele Sorge <michele.sorge@cisl.it> 
Inviato: giovedì 18 novembre 2021 16:04
A: Segreteria USP di Roma <segrusp.rm@istruzione.it>; Vinciguerra Giulia
<giulia.vinciguerra6@istruzione.it>
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ON LINE - PRECISAZIONI 
Priorità: Alta
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Gentilissima Dirigente

 

invio una nota a precisazione della convocazione delle assemblee on line CISL SCUOLA del
17/11/2021, con preghiera

di tempestiva diffusione tra tutte le II.SS. di Roma e provincia e pubblicazione sul sito istituzione
dell'ATP di Roma, come già avvenuto con la convocazione suddetta

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti

 

Michele Sorge

Segretario Generale

--------------------------------------------

CISL SCUOLA ROMA CAPITALE E RIETI

Via Santa Croce in Gerusalemme, 95  00185  Roma  +39 06 70495891

cislscuola.roma@cisl.it - www.cislscuolaromarieti.it  

============================================================================================= 

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/nei documento/i allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate.

Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio per le finalità indicate nel messaggio stesso.

Costituisce comportamento contrario ai principi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del Dlgs 101/2018 il trattenere il messaggio stesso,

divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo o utilizzarlo per finalità diverse. Se erroneamente avete ricevuto questo messaggio

vogliate eliminarlo in modo permanente e darmene cortesemente notizia.

============================================================================================= 

Proteggi l'ambiente! Non stampare questa e-mail se non veramente necessario. 
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