Da: foggia@anief.net <foggia@anief.net>
Oggetto: Seminario di legislazione scolastica giorno 16/03/2021 da diffondere tra tutto il personale
scolastico.
Data: 02/03/2021 15:42:27
Al Dirigente Scolastico
In allegato si trasmette la locandina
del seminario di formazione rivolto al
personale docente e ATA che si terrà
il giorno martedì 16-03-2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Si invita a darne massima diffusione tra il personale in servizio facendo presente
il diritto ai permessi per formazione.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Giovanni D'ERRICO

Segreteria ANIEF FOGGIA
Via Napoli 6/A piano IV
71122 FOGGIA
tel. 3346196322

Insieme per un nuovo patto educativo, costruiamo una scuola inclusiva.
Il 13 aprile 2021, alle elezioni del CSPI
Vota la lista “Insieme con Anief per una scuola giusta”
Diventa terminale sindacale associativo (TAS) di ANIEF nella tua scuola
Presenta la tua candidatura al seguente link
Potresti partecipare alla contrattazione d’istituto
LAVORIAMO INSIEME #PERUNASCUOLAGIUSTA

PRIVACY
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali
possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diﬀusione, distribuzione
e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616
c.p., sia ai sensi del D.Lgvo. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.
DISCLAIMER
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain conﬁdential or privileged
information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact
and delete the e-mail from your system.
Rif. D.Lgvo 101/2018 - R. EU 2016/679

Da : "foggia@anief.net" foggia@anief.net
A :
Cc : FGIC819005@istruzione.it, FGIC86800A@istruzione.it, FGIS00300Q@istruzione.it, FGIC818009@istruzione.it, FGIC820009@istruzione.it,

FGIC81600N@istruzione.it, FGIC821005@istruzione.it, FGIC822001@istruzione.it, FGIC806003@istruzione.it, FGIC82300R@istruzione.it,
FGIC82400L@istruzione.it, FGIC84600D@istruzione.it, FGIS048009@istruzione.it, FGIC87400N@istruzione.it, FGIS01100P@istruzione.it,
FGIC87300T@istruzione.it, FGPS08000E@istruzione.it, FGEE02900T@istruzione.it, FGTD02000P@istruzione.it, FGMM04100B@istruzione.it,
FGPC180008@istruzione.it, FGEE03200N@istruzione.it, FGIS00800V@istruzione.it, FGTF13000C@istruzione.it, FGIC86100G@istruzione.it,
FGPM03000E@istruzione.it, FGTE020006@istruzione.it, FGIC85700X@istruzione.it, FGRI020004@istruzione.it, FGPC160003@istruzione.it,
FGEE00900L@istruzione.it, FGTD08000A@istruzione.it, FGIC87000A@istruzione.it, FGIC86000Q@istruzione.it, FGIC877005@istruzione.it,
FGIC85900G@istruzione.it, FGIC86200B@istruzione.it, FGPS010008@istruzione.it, FGTD21000T@istruzione.it, FGPS040004@istruzione.it,
FGEE005009@istruzione.it, FGIC856004@istruzione.it, FGMM00400C@istruzione.it, FGMM00700X@istruzione.it, FGEE00800R@istruzione.it,
FGEE01100L@istruzione.it, FGEE01200C@istruzione.it, FGMM15400A@istruzione.it, FGIC80700V@istruzione.it, FGIC82500C@istruzione.it,
FGIC876009@istruzione.it, FGIC827004@istruzione.it, FGIC842006@istruzione.it, FGPC15000C@istruzione.it, FGTD060005@istruzione.it,
FGVC01000C@istruzione.it, FGIS05900Q@istruzione.it, FGIC86600P@istruzione.it, FGIS06100Q@istruzione.it, FGIC864003@istruzione.it,
FGIC82900Q@istruzione.it, FGIC863007@istruzione.it, FGIC872002@istruzione.it, FGIC86500V@istruzione.it, FGPS20000B@istruzione.it,
FGIC80800P@istruzione.it, FGIC83000X@istruzione.it, FGIC83100Q@istruzione.it, FGIS001004@istruzione.it, FGIC880001@istruzione.it,

FGIS04600N@istruzione.it, FGEE06000T@istruzione.it, FGIC83300B@istruzione.it, FGIS01300A@istruzione.it, FGTF17000V@istruzione.it,
FGIC84500N@istruzione.it, FGRH060003@istruzione.it, FGIC843002@istruzione.it, FGPM05000Q@istruzione.it, FGIC84400T@istruzione.it,
FGIS021009@istruzione.it, FGIC847009@istruzione.it, FGIC848005@istruzione.it, FGIC87900R@istruzione.it, FGIS007003@istruzione.it,
FGIC835003@istruzione.it, FGEE11000N@istruzione.it, FGIS03700V@istruzione.it, FGPM10000G@istruzione.it, FGTD010004@istruzione.it,
FGIC869006@istruzione.it, FGEE112009@istruzione.it, FGMM148003@istruzione.it, FGIC851001@istruzione.it, FGEE106002@istruzione.it,
FGPS210002@istruzione.it, FGIC83700P@istruzione.it, FGIC83800E@istruzione.it, FGIS044002@istruzione.it, FGIC88200L@istruzione.it,
FGIC88100R@istruzione.it, FGIC85800Q@istruzione.it, FGIC84100A@istruzione.it, FGIS052001@istruzione.it, FGRH010002@istruzione.it,
FGIC878001@istruzione.it, FGIS00400G@istruzione.it, FGIS05300R@istruzione.it, FGIC85400C@istruzione.it, FGIS023001@istruzione.it,
FGIC871006@istruzione.it, FGIC855008@istruzione.it, FGEE099004@istruzione.it, FGIC87500D@istruzione.it, FGIC819005@istruzione.it
Data : Tue, 9 Feb 2021 16:21:50 +0100
Oggetto : Seminario di legislazione scolastica giorno 01/03/2021 che sostituisce quello del 22/02/2021 - da diffondere tra tutto il personale
scolastico.

Al Dirigente Scolastico
In allegato si trasmette la locandina
del seminario di formazione rivolto al
personale docente e ATA che si terrà
il giorno lunedì 01-03-2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Si invita a darne massima diffusione tra il personale in servizio.
SI EVIDENZIA CHE IL SEMINARIO PREVISTO PER IL GIORNO 22/02/2021 E' STATO SPOSTATO AL 01/03/2021.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Giovanni D'ERRICO

Segreteria ANIEF FOGGIA
Via Napoli 6/A piano IV
71122 FOGGIA
tel. 3346196322

Insieme per un nuovo patto educativo, costruiamo una scuola inclusiva.
Il 13 aprile 2021, alle elezioni del CSPI
Vota la lista “Insieme con Anief per una scuola giusta”
Diventa terminale sindacale associativo (TAS) di ANIEF nella tua scuola
Presenta la tua candidatura al seguente link
Potresti partecipare alla contrattazione d’istituto
LAVORIAMO INSIEME #PERUNASCUOLAGIUSTA

PRIVACY
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali
possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diﬀusione, distribuzione
e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616
c.p., sia ai sensi del D.Lgvo. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.
DISCLAIMER
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain conﬁdential or privileged
information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact
and delete the e-mail from your system.
Rif. D.Lgvo 101/2018 - R. EU 2016/679

