Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Visione in differita dell'ASSEMBLEA SINDACALE online
di Martedì 26 Maggio
Data ricezione email: 28/05/2020 17:50
Mittenti: unicobas.nazionale@pec.it - Gest. doc. - PEC: unicobas.nazionale@pec.it
Indirizzi nel campo email 'A': 'A. GENTILI MACERATA'
<mctd01000v@pec.istruzione.it>, 'A.GENTILI' <mcis00700t@pec.istruzione.it>,
'ALESSANDRO MANZONI' <mcic812005@pec.istruzione.it>, 'ANNESSA AL CONVITTO
NAZIONALE' <mcmm00200g@pec.istruzione.it>, 'BRAMANTE'
<mcis00800n@pec.istruzione.it>, 'CANTALAMESSA' <mcsd01000d@pec.istruzione.it>,
'CD VIA PANFILO' <mcee00300c@pec.istruzione.it>, 'COLDIGIOCO'
<mcic805002@pec.istruzione.it>, 'CONVITTO ANNESSO'
<mcvc03000c@pec.istruzione.it>, 'COSTANZA VARANO CAMERINO'
<mcis00100v@pec.istruzione.it>, 'DANTE ALIGHIERI MACERATA'
<mcmm00100q@pec.istruzione.it>, 'DON BOSCO - TOLENTINO'
<mcic81600c@pec.istruzione.it>, 'DON E.POCOGNONI' <mcri05000p@pec.istruzione.it>,
'E. ROSA' <mcri040004@pec.istruzione.it>, 'EGISTO PALADINI'
<mcic82400b@pec.istruzione.it>, 'ENRICO FERMI MACERATA'
<mcic82700v@pec.istruzione.it>, 'ENRICO MATTEI' <mcis00400a@pec.istruzione.it>,
'ENRICO MATTEI' <mcic80700n@pec.istruzione.it>, 'ENRICO MEDI PORTO RECANATI'
<mcic82900e@pec.istruzione.it>, 'ENRICO MESTICA' <mcic82800p@pec.istruzione.it>,
'ENRICO MESTICA' <mcic811009@pec.istruzione.it>, 'F. CORRIDONI'
<mcri010008@pec.istruzione.it>, 'F.CORRIDONI' <mctd02000d@pec.istruzione.it>, 'F.LLI
A. G. E L. FERRI' <mcic809009@pec.istruzione.it>, 'FRANCESCO FILELFO'
<mcis00300e@pec.istruzione.it>, 'G. ANTINORI CAMERINO'
<mctd030004@pec.istruzione.it>, 'G. GARIBALDI MACERATA'
<mcvc02000t@pec.istruzione.it>, 'G. LEOPARDI MACERATA'
<mcvc010007@pec.istruzione.it>, 'G. LEOPARDI POTENZA PICENA'
<mcic81400r@pec.istruzione.it>, 'G. VARNELLI CINGOLI'
<mcrh01000r@pec.istruzione.it>, 'G.CINGOLANI' <mcic826003@pec.istruzione.it>,
'G.GARIBALDI MACERATA' <mcta009019@pec.istruzione.it>, 'G.LEOPARDI'
<mcic80200e@pec.istruzione.it>, 'G.LUCATELLI' <mcic81500l@pec.istruzione.it>,
'GIACOMO LEOPARDI DI MACERATA' <mcpc04000q@pec.istruzione.it>, 'GIACOMO
LEOPARDI RECANATI' <mcpc09000r@pec.istruzione.it>, 'GIOVANNI PASCOLI'
<mcic804006@pec.istruzione.it>, 'GIUSEPPE GARIBALDI MACERATA'
<mcis00900d@pec.istruzione.it>, 'IC LUCA DELLA ROBBIA'
<mcic825007@pec.istruzione.it>, 'IC P.TACCHI VENTURI'
<mcic81000d@pec.istruzione.it>, 'ISTITUTO COMPRENSIVO COLMURANO'
<mcic818004@pec.istruzione.it>, 'ITAS MATTEO RICCI'
<mcte01000a@pec.istruzione.it>, 'IVO PANNAGGI' <mcrc00801l@pec.istruzione.it>,
'L.LOTTO' <mcic82100x@pec.istruzione.it>, 'LEONARDO DA VINCI'
<mctd00301r@pec.istruzione.it>, 'LEONARDO DA VINCI'
<mcis00200p@pec.istruzione.it>, 'LICEO SCIENTIFICO G.GALILEI MACERATA'
<mcps02000n@pec.istruzione.it>, 'LUIGI PIRANDELLO'
<mcmm04900r@pec.istruzione.it>, 'M.L. PATRIZI RECANATI'
<mcmm048001@pec.istruzione.it>, 'MACERATA' <mcsm010006@pec.istruzione.it>,
'MACERATA CONVITTO NAZIONALE' <mcee01400v@pec.istruzione.it>, 'MARCO
MARTELLO' <mcic81900x@pec.istruzione.it>, 'MONS. PAOLETTI PIEVE TORINA'
<mcic820004@pec.istruzione.it>, 'PADRE MATTEO RICCI'

<mcic83000p@pec.istruzione.it>, 'Q.RE LE GRAZIE' <mcee02300n@pec.istruzione.it>,
'QUATTRO NOVEMBRE' <mcee004008@pec.istruzione.it>, 'RAFFAELLO SANZIO (P.TO
POTENZA)' <mcic813001@pec.istruzione.it>, 'SAN CLAUDIO'
<mcee013003@pec.istruzione.it>, 'SAN SEVERINO MARCHE'
<mcee025009@pec.istruzione.it>, 'SILVIO ZAVATTI' <mcee01000g@pec.istruzione.it>,
'SIMONE DE MAGISTRIS CALDAROLA' <mcic80300a@pec.istruzione.it>, 'SIRIO'
<mctf010005@pec.istruzione.it>, 'UGO BETTI' <mcic80600t@pec.istruzione.it>,
'V.BONIFAZI CIVITANOVA MARCHE' <mcis01100d@pec.istruzione.it>, 'V.LE CESARE
BATTISTI RECANATI' <mcee02200t@pec.istruzione.it>, 'VIA PIAVE MORROVALLE'
<mcic82200q@pec.istruzione.it>, 'VIA REGINA ELENA CIVITANOVA M'
<mcee00900b@pec.istruzione.it>, 'VIA SPONTINI' <mcee01600e@pec.istruzione.it>, 'VIA
TACITO CIVITANOVA MARCHE' <mcee012007@pec.istruzione.it>, 'VINCENZO MONTI'
<mcic817008@pec.istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <unicobas.nazionale@pec.it>

Allegati
File originale Bacheca digitale?
daticert.xml

Far firmare
Firmato da
a

File
firmato

File
segnato

SI

NO

NO

postacert.eml SI

NO

NO

image001.jpg SI

NO

NO

image002.jpg SI

NO

NO

smime.p7s

NO

NO

SI

Testo email

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/05/2020 alle ore 17:50:39 (+0200) il messaggio
"Visione in differita dell'ASSEMBLEA SINDACALE online di Martedì 26 Maggio" è stato inviato
da "unicobas.nazionale@pec.it"
indirizzato a:
mcee00300c@pec.istruzione.it mcee004008@pec.istruzione.it mcee00900b@pec.istruzione.it
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Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto

a tutto il personale

Roma, 28 Maggio 2020

OGGETTO: Visione in differita dell’ASSEMBLEA SINDACALE online di Martedì 26 Maggio

Con riferimento all’Assemblea sindacale svoltasi Martedì 26 Maggio 2020 in
modalità online, si comunica che, per tutto il personale che non ha avuto la possibilità di
accedere alla piattaforma Zoom per la partecipazione de visu e non ha seguito la diretta
su Facebook o Youtube, ha la possibilità di rivedere la suddetta assemblea in modalità

differita su Youtube al seguente link:

https://youtu.be/cZRsVSqVLCI

Sicuri di aver fatto cosa gradita, si porgono

Cordiali saluti

