
 

Da: gabmin.relazionisindacali@istruzione.it
Oggetto: I: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola - Integrazione sciopero 23 settembre 2022 - Flc Cgil
Data: 21/09/2022 17:38:28

Facendo seguito alla mail del 12 settembre 2022, si allega alla presente la scheda informativa di sintesi, che
sostituisce la precedente, la quale recava un errore materiale nella casella “% voti nella scuola nelle elezioni RSU”,
la cui compilazione è invece rimessa a ciascuna scuola.
 
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.
Cordiali saluti
 
 
Da: Gab.tto Del Min.- Uff. Unico
Inviato: lunedì 12 settembre 2022 16:25
A: Elenco scuole dell' Abruzzo <scuole-abruzzo@istruzione.it>; Elenco scuole della Basilicata <scuole-
basilicata@istruzione.it>; Elenco scuole della Calabria <scuole-calabria@istruzione.it>; Elenco scuole della
Campania <scuole-campania@istruzione.it>; Elenco scuole dell' Emilia <scuole-emilia@istruzione.it>; Elenco
scuole del Friuli <scuole-friuli@istruzione.it>; Elenco scuole del Lazio <scuole-lazio@istruzione.it>; Elenco scuole
della Liguria <scuole-liguria@istruzione.it>; Elenco scuole della Lombardia <scuole-lombardia@istruzione.it>;
Elenco scuole delle Marche <scuole-marche@istruzione.it>; Elenco scuole del Molise <scuole-
molise@istruzione.it>; Elenco scuole del Piemonte <scuole-piemonte@istruzione.it>; Elenco scuole della Puglia
<scuole-puglia@istruzione.it>; Elenco scuole della Sicilia <scuole-sicilia@istruzione.it>; Elenco scuole della
Sardegna <scuole-sardegna@istruzione.it>; Elenco scuole della Toscana <scuole-toscana@istruzione.it>; Elenco
scuole dell' Umbria <scuole-umbria@istruzione.it>; Elenco scuole del Veneto <scuole-veneto@istruzione.it>
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Integrazione sciopero 23 settembre 2022 - Flc Cgil
 
Si trasmette, a fini collaborativi, la nota di diramazione di questo Ufficio di Gabinetto, prot.  75001 del 12 settembre
2022 relativa allo sciopero del 23 settembre 2022 proclamato anche da FLC Cgil  e la relativa scheda informativa
aggiornata,  già inoltrate agli UU.SS.RR.  
Cordiali saluti
 
Ministero dell'Istruzione
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Unità Relazioni Sindacali - gabmin.relazionisindacali@istruzione.it
tel. 06 58492604 - 06 58493309 - fax. 06 58492716
Si precisa che quanto contenuto nella presente comunicazione è riservato all'uso esclusivo del destinatario.
Chiunque riceva per errore questo messaggio è tenuto a distruggerlo ed è inoltre pregato di darne notizia al mittente.

PPrima di stampare questa e-mail pensa se è proprio necessario farlo
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