
 

Da: cislscuola_bari@cisl.it
Oggetto: Comunicazione sindacale da trasmettere ai lavoratori
Data: 31/03/2022 14:16:03

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia Bari Bat.
SEDI

 Si trasmette in allegato comunicazione sindacale da trasmettere ai
lavoratori della propria Istituzione Scolastica.
Buon Lavoro

_____________________________________
      

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.

mailto:cislscuola_bari@cisl.it
mailto:cislscuolabari@gmail.com




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

----- Messaggio Originale -----

In allegato, con invito alla massima diffusione, la lettera del segretario generale della CISL,
Luigi Sbarra, alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto istruzione e ricerca in occasione del
voto per il rinnovo RSU.

---------------------------------------------
CISL SCUOLA - SEGRETERIA NAZIONALE
Via Bargoni, 8  00153  Roma - +39 06 583111
===============================
Ai sensi del Reg.EU 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio, inclusi gli allegati, sono riservate e ad 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. Qualsiasi violazione è sanzionabile a livello amministrativo, civile e
penale.
The information in this e-mail and in any files attached is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient,
please destroy this message and notify the sender immediately. You should not retain, copy or use this e-mail for any purpose, not
disclose all or any part of its contents to any other person according to the European Regulament EU n. 2016/679.
===========================
Proteggi l'ambiente! Non stampare questa e-mail se non veramente necessario.


