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Testo email

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette nota prot. 35032 del 19 novembre 2021 con scheda allegata,
relativa all’oggetto.

 

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: USP di Roma <USP.rm@istruzione.it> 
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Inviato: venerdì 19 novembre 2021 08:24
A: Segreteria USP di Roma <segrusp.rm@istruzione.it>
Cc: Vinciguerra Giulia <giulia.vinciguerra6@istruzione.it>
Oggetto: I: comunicazioni Sciopero del 24 novembre 2021

 

 

 

Da: Direzione Lazio - Ufficio 4 
Inviato: venerdì 19 novembre 2021 07:43
A: USP di Roma; USP di Latina; USP di Frosinone; USP di Viterbo; USP di Rieti
Oggetto: comunicazioni Sciopero del 24 novembre 2021

 

 

 

 

Si trasmette,  per gli opportuni adempimenti di competenza,  la nota prot. n. 0045016 del 19/11/2021,  relativa
allo sciopero del 24 novembre p.v.

Cordiali saluti

 

 

Ufficio IV  

Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale  

Ufficio IV –   Personale Scolastico  

   Formazione e aggiornamento del personale della Scuola 

  Innovazione Tecnologica nelle Scuole. 

Via Frangipane, 41 – 00184  ROMA 

e-mail:  drla.ufficio4@istruzione.it      

________________________________________________ 

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. 
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