
 

Da: cislscuola_bari@cisl.it
Oggetto: Incontro riservato ai soli iscritti CISL SCUOLA BARI
Data: 15/10/2021 13:00:48

 
Oggetto: ASSEMBLEE PRECONGRESSUALI CISL SCUOLA BARI 

La Scrivente Organizzazione Sindacale, in preparazione del 6º Congresso Cisl SCUOLA BARI del 29
novembre 2021

INDICE
per il giorno 22 ottobre 2021, dalle ore 16.30 alle 18.30,

presso Auditorium IC “Don Bosco – Manzoni” largo Caneva, 12 – Andria  per gli iscritti di Andria,
Barletta, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Poggiorsini, Spinazzola, Trani.

un’assemblea.
Ordine del Giorno:

Situazione politico – sindacale,

Temi congressuali CISL,

Elezione delegati congresso territoriale di categoria.

Le assemblee sono aperte agli iscritti CISL SCUOLA BARI per una serie di adempimenti congressuali
riservati ai soli iscritti (DIRIGENTI, ATA, DOCENTI). 

Il green pass è obbligatorio per partecipare a convegni e congressi a partire dal 15 ottobre 2021 come disposto dal decreto legge del
23 luglio 2021 e successive modificazioni. 

Il controllo del green pass sarà effettuato tramite l’app Verifica C19. Si tratta della app sviluppata dal Ministero della Salute da usare
per tutte le attività per cui il green pass è obbligatorio. La app non memorizza dati, quindi il verificatore non terrà traccia delle
informazioni personali contenute nella certificazione e garantisce il pieno rispetto della privacy. 

All'ingresso sarà misurata la temperatura mediante termoscanner. Per tutta la durata del seminario dovranno essere indossati i
dispositivi di protezione individuale. 

Si prega i Dirigenti Scolastici di diffondere tra il personale scolastico.
SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE.

                          

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                  Domenico MAIORANO

_____________________________________
      





CISL SCUOLA BARI
70121 BARI - corso Sidney Sonnino, 34
tel. 0805542476 - 0805542959
fax 0809752265
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 0883332864
cell. 3489160029
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
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
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