
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale
indetto da FLC CGIL e UIL per l’intera giornata del 12 DICEMBRE 2022
Data ricezione email: 07/12/2022 11:04
Mittenti: Direzione Regionale Calabria - Gest. doc. - Email: direzione-calabria@istruzione.it,
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA - Gest. doc. - Email: direzione-calabria@istruzione.it,
Direzione Generale dell 'URS per la calabria - Gest. doc. - Email: direzione-
calabria@istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': Elenco scuole della Calabria <scuole-calabria@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Direzione Regionale Calabria <direzione-
calabria@istruzione.it>
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image001.png SI NO NO
SCIOPERO GENERALE A LIVELLO
REGIONALE_12 DICEMBRE 2022-prot.pdf SI NO NO

scheda sciopero regionale 12 dicembre 2022.xlsx SI NO NO

Testo email

 

Si inoltrano, in allegato, i file di cui in oggetto.

Distinti saluti.

 

 

 

 

 

                                

SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE

Ministero dell’Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale

Segreteria Direttore Generale

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411
GianPerri
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE nonché del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, La informiamo che la presente e-mail proviene dal
Ministero dell'Istruzione - USR Calabria e s’intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto
venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate
e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene,
gentilmente, comunicazione.

Grazie.

 

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 as well as the Legislative Decree 196/2003, as amended by Legislative Decree 101/2018, we inform you that the
hereby e-mail comes from Ministero dell'Istruzione - USR Calabria and is intended to be sent for working purposes. For this reason it’s not possible to guarantee that,
by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it’s addressed. We specify that the information contained in this message are confidential,
privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and
kindly notify us.
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