
Mittente: info@uilscuolairc.it

Oggetto: [INFORMAZIONI SINDACALI] ALL'ALBO SINDACALE E AI DOCENTI DI RELIGIONE -
NOTIZIARIO N. 5 - MARZO 2021

Egregio Dirigente Scolastico,
chiediamo, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70, di pubblicare all'Albo Sindacale della
scuola e trasmettere via e-mail ai DOCENTI DI RELIGIONE  il comunicato in allegato SENZA
ALCUNA MODIFICA DEL FILE (in PDF) al fine di poter utilizzare i link presenti.Si ringrazia per la
consueta collaborazione.prof. Giuseppe Favilla

Coordinamento Nazionale UIL SCUOLA IRC

Tel. 0694804753 - Cell. 3208937832

e-mail: info@uilscuolairc.it

NUMERO VERDE UIL SCUOLA COORDINAMENTO IRC
800 820 776

***RISERVATEZZA***
In ottemperanza al G.D.P.R. Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, le informazioni contenute o allegate
al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra
indicati. In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato
qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa
comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il
mittente e distruggere il messaggio.

---------- Messaggio inoltrato ----------

Egregio Dirigente Scolastico,
chiediamo, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70, di pubblicare all'Albo Sindacale della scuola e
trasmettere via e-mail ai DOCENTI DI RELIGIONE  il comunicato in allegato SENZA ALCUNA MODIFICA
DEL FILE (in PDF) al fine di poter utilizzare i link presenti.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
prof. Giuseppe Favilla

Coordinamento Nazionale UIL SCUOLA IRC
Tel. 0694804753 - Cell. 3208937832

e-mail: info@uilscuolairc.it

NUMERO VERDE UIL SCUOLA COORDINAMENTO IRC

800 820 776
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***RISERVATEZZA*** In ottemperanza al G.D.P.R. Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali, le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai
destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di
distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare
immediatamente il mittente e distruggere il messaggio.
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