
Da: CislScuola Bari <cislscuola_bari@cisl.it>
Oggetto: Incontro RSU CISL SCUOLA 13-11-2020
Data: 12/11/2020 11:14:30

 Oggetto: Convocazione

Le RSU elette nelle liste CISL SCUOLA e le RSA (Terminali Associativi) accreditati dalla
nostra Organizzazione Sindacale

sono convocate
venerdì 13 Novembre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00

per confrontarci e dialogare di scuola, di emergenza, di sicurezza , di
contrattazione, di diritti costituzionali. Lo faremo con lo stile di sempre,
con il piglio di chi vuole fornire chiavi di lettura, strumenti e prospettive
per vivere al meglio la scuola al tempo dell'emergenza.

Al Signori Dirigenti si rivolge la preghiera di dare massima diffusione della presente per
conoscenza ai soggetti convocati e di favorirne la partecipazione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Maiorano

N.B.: il link per il collegamento è stato inviato agli interessati.

_____________________________________
      

CISL SCUOLA BARI
70121 BARI - corso Sidney Sonnino, 34
tel. 0805 542 476 - fax 0805 542 959
WhatsApp - SMS:
3701432598 - 3701465249
e-mail: cislscuola_bari@cisl.it - cislscuolabari@gmail.com
consulenza: mercoledì 10:30 - 12:30
lunedì mercoledì venerdì 15:30 - 18:30
76121 BARLETTA - via Libertà, 59
tel/fax 0883 332 864
e-mail: cislscuola_bari@cisl.it - cislscuolabari@gmail.com
lunedì mercoledì venerdì 16:30 - 18:30
SEDI PERIFERICHE
(con orario 16:30-18:30):
ACQUAVIVA delle FONTI - martedì
piazza Vittorio Emanuele, 30 - 080759021
ANDRIA - giovedì
via Romagnosi, 25 - 0883566254
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BISCEGLIE - martedì
via Isonzo, 5 - 0803957751
MOLFETTA - martedì
via Amedeo, 46/50 - 0803975214
POLIGNANO a MARE - giovedì
piazza Caduti di via Fani, 32/34 - 3385480645
TRANI - martedì
via Monte Bello, 21 - 0883491958

P Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa e-mail.

Avvertenze ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
Le informazioni contenute in questo messaggio e nei suoi allegati ,sono da considerarsi strettamente riservate.
Il loro utilizzo è consentito unicamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate.
Qualora riceveste erroneamente il presente messaggio, vi preghiamo di darcene notizia via e-mail e di procedere alla sua distruzione e
dei suoi eventuali allegati. Costituisce violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali"qualsiasi utilizzo e conservazione dei dati ricevuti per errore.
SE INTENDI NON RICEVERE PIÙ LE NOSTRE MAIL PUOI SEGNALARCELO RISPONDENDO ALLA
PRESENTE CON OGGETTO: "CANCELLAZIONE" - GRAZIE


