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FLC CGIL ALESSANDRIA (alessandria@flcgil.it) RICEVUTO il 06/06/2022
11:52:27

A: "I.C. 2 ACQUI TERME" (alic837005@istruzione.it), "L.S. GALILEI ALESSANDRIA" (alps01000p@istruzione.it),
"I.S. CELLINI VALENZA" (alis004002@istruzione.it), "I.C. ARQUATA/VIGNOLE ARQUATA SCRIVIA"
(alic81300l@istruzione.it), "I.C. BOBBIO RIVALTA BORMIDA" (alic809001@istruzione.it), "I.C. PASCOLI
FELIZZANO" (alic81800q@istruzione.it), "I.C. GALILEI ALESSANDRIA" (alic82500v@istruzione.it), "I.C.
BASSA VALLE SCRIVIA CASTELNUOVO SCRIVIA" (alic81900g@istruzione.it), "I.C. 3 NOVI NOVI LIG."
(alic831006@istruzione.it), "I.C. DE SIMONE GAVI" (alic80600d@istruzione.it), "I.C. CARDUCCI/VOCHIERI
ALESSANDRIA" (alic82600p@istruzione.it), "I.C. 1 CASALE CASALE M.TO" (alic832002@istruzione.it), "I.S.
VOLTA ALESSANDRIA" (altf01000r@pec.istruzione.it), "I.S. DA VINCI ALESSANDRIA"
(alis00600n@istruzione.it), "I.C. 1 NOVI NOVI LIG." (alic829006@istruzione.it), "I.C. STRANEO
ALESSANDRIA" (alic815008@istruzione.it), D. D. 5° CIRCOLO ALESSANDRIA (alee00700b@istruzione.it), "I.S.
BALBO CASALE M.TO" (alis009005@istruzione.it), "I.S. LEARDI CASALE M.TO" (alis01300r@istruzione.it),
"I.C. CERRINA CERRINA" (alic811001@istruzione.it), "I.C PERTINI OVADA" (alic82100g@istruzione.it), Cpia 2
Novi Ligure (almm09800N@istruzione.it), "I.C. CARETTA SPINETTA M.GO" (alic81700x@istruzione.it), "I.C. A
TORTONA" (alic83400n@istruzione.it), "I.S. CIAMPINI/BOCCARDO NOVI LIG." (alis017004@istruzione.it), "L.
PEANO TORTONA" (liceopeano@liceopeano.it), "I.C. B TORTONA" (alic83500d@istruzione.it), "Cpia 1 Casale
Alessandria Casale M.TO" (almm09700t@istruzione.it), "I.C OZZANO-VIGNALE VIGNALE M.TO"
(alic823007@istruzione.it), "I.C. 3 CASALE CASALE M.TO" (alic83300t@istruzione.it), "I.C. POCHETTINO
CASTELLAZZO B.DA" (alic816004@istruzione.it), "I.C. 1 ACQUI TERME" (alic836009@istruzione.it), "I.S.
MONTALCINI ACQUI TERME" (alis003006@istruzione.it), "I.C. VIGUZZOLO" (alic81200r@istruzione.it), "I.C. 2
CASALE CASALE M.TO" (alic824003@istruzione.it), "I.C. DE AMICIS-MANZONI ALESSANDRIA"
(alic82700e@istruzione.it), "I.C MOLARE" (alic808005@istruzione.it), "I.S. SALUZZO-PLANA ALESSANDRIA"
(alis016008@istruzione.it), "I.S. SOBRERO CASALE M.TO" (altf080003@istruzione.it), "I.S. MARCONI
TORTONA" (alis008009@istruzione.it), "I.S. PARODI ACQUI TERME" (alis00100e@istruzione.it), "I. C. SPIGNO"
(alic810005@istruzione.it), D. D. 1° CIRCOLO VALENZA (ALEE037007@istruzione.it), "I.S. BARLETTI
OVADA" (alis00700d@istruzione.it), "I.C. M. BENEDICTA SERRAVALLE SCRIVIA" (alic807009@istruzione.it),
"I.C. RITA E PAOLO BORSELLINO VALENZA" (ALIC838001@istruzione.it), Danilo PIZZORNI
(alps050005@istruzione.it), "I.C. TICINETO" (alic82200b@istruzione.it), "I.C. BOVIO-CAVOUR ALESSANDRIA"
(alic82800a@istruzione.it), "I.C. 2 NOVI NOVI LIG." (alic83000a@istruzione.it)

Concorso straordinario docenti 2022 - Incontro informativo - MODIFICA DATA  

Con preghiera di diffusione tra il personale e di pubblicazione all'albo 

Per motivi organizzativi l'incontro in oggetto è rimandato a mercoledì 8 giugno, alle ore 15.

Potrete collegarvi al meet tramite il seguente link meet.google.com/fjh-ejqv-egj

 
Cordialmente
Flc Cgil Alessandria

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

Informativa Privacy - In ottemperanza al Regolamento UE GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono
riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio
stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a
distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione.

Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del Regolamento UE n. 679/2016.

Per qualsiasi informazione a riguardo si prega di contattare FLC CGIL Alessandria all'indirizzo mail: alessandria@flcgil.it

http://meet.google.com/fjh-ejqv-egj
mailto:alessandria@flcgil.it
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Privacy Information - The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential/privileged and is only
intended for the person to whom it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent
responsible for delivering the message to the intended recipient, or you have received this communication in error, please be aware that any
dissemination, distribution or duplication is strictly prohibited, and can be illegal. Please notify us immediately and delete all copies from your
mailbox and other archives. Thank you

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


