
Da: unicobas.nazionale@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: CONFERMA Assemblea online di Martedì 26 Maggio p.v. - SEGNALAZIONE
REFUSO
Data: 21/05/2020 19:34:07

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/05/2020 alle ore 19:33:48 (+0200) il messaggio
"CONFERMA Assemblea online di Martedì 26 Maggio p.v. - SEGNALAZIONE REFUSO" è stato inviato da
"unicobas.nazionale@pec.it"
indirizzato a:
meic805007@pec.istruzione.it meic80700v@pec.istruzione.it meic80800p@pec.istruzione.it
meic81000p@pec.istruzione.it meic81200a@pec.istruzione.it meic813006@pec.istruzione.it
meic814002@pec.istruzione.it meic81500t@pec.istruzione.it meic81600n@pec.istruzione.it
meic81700d@pec.istruzione.it meic818009@pec.istruzione.it meic819005@pec.istruzione.it
meic820009@pec.istruzione.it meic821005@pec.istruzione.it meic822001@pec.istruzione.it
meic82300r@pec.istruzione.it meic82400l@pec.istruzione.it meic82500c@pec.istruzione.it
meic826008@pec.istruzione.it meic827004@pec.istruzione.it meic82800x@pec.istruzione.it
meic83000x@pec.istruzione.it meic83100q@pec.istruzione.it meic83200g@pec.istruzione.it
meic83300b@pec.istruzione.it meic834007@pec.istruzione.it meic835003@pec.istruzione.it
meic83600v@pec.istruzione.it meic83700p@pec.istruzione.it meic83800e@pec.istruzione.it
meic83900a@pec.istruzione.it meic84000e@pec.istruzione.it meic84100a@pec.istruzione.it
meic842006@pec.istruzione.it meic843002@pec.istruzione.it meic84400t@pec.istruzione.it
meic84500n@pec.istruzione.it meic84600d@pec.istruzione.it meic847009@pec.istruzione.it
meic848005@pec.istruzione.it meic849001@pec.istruzione.it meic850005@pec.istruzione.it
meic851001@pec.istruzione.it meic85200r@pec.istruzione.it meic85300l@pec.istruzione.it
meic85400c@pec.istruzione.it meic855008@pec.istruzione.it meic856004@pec.istruzione.it
meic85700x@pec.istruzione.it meic85800q@pec.istruzione.it meic85900g@pec.istruzione.it
meic86000q@pec.istruzione.it meic86100g@pec.istruzione.it meic86200b@pec.istruzione.it
meic864003@pec.istruzione.it meic86500v@pec.istruzione.it meic86600p@pec.istruzione.it
meic86700e@pec.istruzione.it meic86800a@pec.istruzione.it meic869006@pec.istruzione.it
meic87000a@pec.istruzione.it meic871006@pec.istruzione.it meic872002@pec.istruzione.it
meic87300t@pec.istruzione.it meic87400n@pec.istruzione.it meic87500d@pec.istruzione.it
meic876009@pec.istruzione.it meic877005@pec.istruzione.it meic878001@pec.istruzione.it
meic87900r@pec.istruzione.it meic880001@pec.istruzione.it meic88100r@pec.istruzione.it
meic88200l@pec.istruzione.it meic88300c@pec.istruzione.it meic884008@pec.istruzione.it
meic885004@pec.istruzione.it meic88600x@pec.istruzione.it meic88700q@pec.istruzione.it
meic88800g@pec.istruzione.it meic88900b@pec.istruzione.it meic89000g@pec.istruzione.it
meic89100b@pec.istruzione.it meic893003@pec.istruzione.it memm01000q@pec.istruzione.it
memm01500v@pec.istruzione.it memm01600p@pec.istruzione.it memm084009@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200521193348.14399.971.1.68@pec.aruba.it
Date: Thu, 21 May 2020 19:31:54 +0200
From: "Unicobas Scuola PEC" unicobas.nazionale@pec.it
To: "'A. MANZONI'" meic80800p@pec.istruzione.it,"'ALBINO LUCIANI'" meic86100g@pec.istruzione.it,"'ALFIERI
NIZZA S.'" meic84100a@pec.istruzione.it,"'ALI' TERME'" meic83700p@pec.istruzione.it,"'BASTIANO GENOVESE
BARCELLONA'" meic827004@pec.istruzione.it,"'BELLINI'" meic884008@pec.istruzione.it,"'BROLO'"
meic83900a@pec.istruzione.it,"'BUONARROTI'" meic856004@pec.istruzione.it,"'CANNISTRA' S. PAOLO'"
meic88100r@pec.istruzione.it,"'CAPUANA S.AGATA DI MILITELLO'" meic87900r@pec.istruzione.it,"'CASTEL DI
TUSA'" meic814002@pec.istruzione.it,"'CESARE BATTISTI'" meic88200l@pec.istruzione.it,"'CESAREO MESSINA'"
meic87000a@pec.istruzione.it,"'DANTE ALIGHIERI TORREGROTTA'" meic876009@pec.istruzione.it,"'DON
ORIONE'" meic85900g@pec.istruzione.it,"'DON STURZO CESARO''" meic805007@pec.istruzione.it,"'E.
CASTRONOVO BORDONARO'" meic86000q@pec.istruzione.it,"'ENRICO FERMI'"
meic85200r@pec.istruzione.it,"'EVEMERO DA MESSINA TORRE FARO'" meic872002@pec.istruzione.it,"'FERMI
LETOIANNI'" meic84500n@pec.istruzione.it,"'FONDACHELLI FANTINA'" meic81600n@pec.istruzione.it,"'FOSCOLO
TAORMINA'" meic88600x@pec.istruzione.it,"'FOSCOLO BARCELLONA'" meic82500c@pec.istruzione.it,"'FRAZ.
ITALA MARINA'" meic89000g@pec.istruzione.it,"'FRAZ. PIANO CANNE'" meic89100b@pec.istruzione.it,"'FRAZ.
TORRECANDELE'" meic885004@pec.istruzione.it,"'G. MARCONI PACE DEL MELA'"
meic842006@pec.istruzione.it,"'GALATTI'" meic86600p@pec.istruzione.it,"'GALILEI'"
meic818009@pec.istruzione.it,"'GALILEI TERME VIGLIATORE -'" meic85700x@pec.istruzione.it,"'GALLUPPI S.
LUCIA DEL MELA'" meic855008@pec.istruzione.it,"'GARIBALDI MILAZZO'"
meic88300c@pec.istruzione.it,"'GARIBALDI CASTROREALE'" meic84000e@pec.istruzione.it,"'GUIDO DELLE
COLONNE-ROCCALUMERA'" meic850005@pec.istruzione.it,"'IOPPOLO SINAGRA'"
meic83800e@pec.istruzione.it,"'LA PIRA CAMARO'" meic864003@pec.istruzione.it,"'LEONARDO DA VINCI
MESSINA'" meic85800q@pec.istruzione.it,"'LEONARDO DA VINCI VILLAFRANCA'"
meic819005@pec.istruzione.it,"'LEOPARDI'" meic86200b@pec.istruzione.it,"'LIBRIZZI'"





meic878001@pec.istruzione.it,"'LUIGI BOER'" meic893003@pec.istruzione.it,"'LUIGI CAPUANA'"
meic83300b@pec.istruzione.it,"'MANCARI CAPO D'ORLANDO'" meic834007@pec.istruzione.it,"'MANZONI -
PIRANDELLO'" meic86700e@pec.istruzione.it,"'MARCONI CARONIA'" meic83100q@pec.istruzione.it,"'MARCONI
FURCI SICULO'" meic83200g@pec.istruzione.it,"'MARINA DI VENETICO'" meic820009@pec.istruzione.it,"'MELI
FURNARI'" meic843002@pec.istruzione.it,"'MERI''" meic82400l@pec.istruzione.it,"'ME-VIA CATANIA ISOL. 26'"
meic88700q@pec.istruzione.it,"'MM DONADEI'" meic82300r@pec.istruzione.it,"'MOIO ALCANTARA'"
meic81200a@pec.istruzione.it,"'MONTAGNAREALE'" meic849001@pec.istruzione.it,"'NOSENGO S.SALV. FITALIA'"
meic83600v@pec.istruzione.it,"'NOVELLI UCRIA'" meic81500t@pec.istruzione.it,"'PAINO'"
meic869006@pec.istruzione.it,"'PASCOLI'" meic87300t@pec.istruzione.it,"'PETRARCA'"
meic86800a@pec.istruzione.it,"'PIANA - CAPO D'ORLANDO'" meic83000x@pec.istruzione.it,"'PIRANDELLO
PATTI'" meic848005@pec.istruzione.it,"'PLUVIO TORRENOVA'" meic877005@pec.istruzione.it,"'QUASIMODO
LONGI'" meic847009@pec.istruzione.it,"'QUASIMODO SAN PIER NICETO'"
meic85300l@pec.istruzione.it,"'REITANO'" meic84600d@pec.istruzione.it,"'ROCCA DI CAPRILEONE'"
meic82800x@pec.istruzione.it,"'ROMETTA MAREA'" meic85400c@pec.istruzione.it,"'RONCALLI MONTALBANO E.'"
meic81000p@pec.istruzione.it,"'S.ANGELO DI BROLO'" meic88800g@pec.istruzione.it,"'S.FRANCESCO DI
PAOLA'" meic86500v@pec.istruzione.it,"'S.M.GALLO MESSINA'" memm01000q@pec.istruzione.it,"'S.M.MAZZINI
MESSINA'" memm01600p@pec.istruzione.it,"'S.M.RIZZO MILAZZO'" memm084009@pec.istruzione.it,"'S.M.S.G.
MARTINO - MESSINA'" memm01500v@pec.istruzione.it,"'S.S.S.CRUPI- ANTILLO'"
meic88900b@pec.istruzione.it,"'SALVO D'ACQUISTO'" meic851001@pec.istruzione.it,"'SANZO CAPIZZI'"
meic813006@pec.istruzione.it,"'SCUOLA MEDIA G. MAMELI'" meic835003@pec.istruzione.it,"'SCUOLA MEDIA
L.CAPUANA'" meic87400n@pec.istruzione.it,"'SCUOLA MEDIA STATALE'"
meic87500d@pec.istruzione.it,"'SPADAFORA'" meic880001@pec.istruzione.it,"'STROMBOLI'"
meic821005@pec.istruzione.it,"'TOMASI DI LAMPEDUSA FICARRA'" meic80700v@pec.istruzione.it,"'VANN'ANTO''"
meic871006@pec.istruzione.it,"'VERGA GIOIOSA MAREA'" meic84400t@pec.istruzione.it,"'VERGA ACQUEDOLCI'"
meic826008@pec.istruzione.it,"'VITTORINI SS. ANNUNZIATA'" meic822001@pec.istruzione.it,"'VULCANO'"
meic81700d@pec.istruzione.it
CONFERMA Assemblea online di Martedì 26 Maggio p.v. - SEGNALAZIONE REFUSO
 

 
Roma, 21 Maggio 2020
 
OGGETTO: CONFERMA Assemblea online di Martedì 26 Maggio p.v. - SEGNALAZIONE REFUSO
 
CHIARIMENTO: Con riferimento all’Assemblea sindacale indetta per Martedì 26 Maggio p.v., si precisa che l’incontro on-
line avverrà dalle ore 16.00 alle ore 18.00. L’orario era stato da noi segnalato correttamente, ma per mero errore
materiale in parentesi abbiamo scritto “o comunque per le prime 2 ore di servizio”. Non se ne tenga conto. Ci scusiamo
per il refuso.
Si allega l’ordine del giorno dell’assemblea corretto.
 

Cordiali saluti
p. l’Unicobas Scuola e Università

Maria Grazia Argiolas
(Rappresentante legale)

 
 
 
 


	Messaggio di posta certificata

