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SI NO NO

Testo email

Si prega di
- affiggere all'albo sindacale delle scuole dell'istituto
- far pervenire al personale ata e docente dell'istituto
Segreteria Regionale Veneto
Via Francia, 5/D
37135 Verona (VR)
 +39 045 820 4304  dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30

Metti un like alla nostra pagina di facebook ANIEF VENETO

https://www.anief.org/veneto/
Diventa terminale sindacale associativo (TAS) di ANIEF nella tua scuola

Presenta la tua candidatura al seguente link 

Potresti partecipare alla contrattazione d’istituto

LAVORIAMO INSIEME #PERUNASCUOLAGIUSTA

PRIVACY - Il presente messaggio di posta elettronica ed ogni eventuale allegato è riservato e ad esclusivo utilizzo del destinatario sopra indicato.
L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è autorizzato. Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi
preghiamo di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare dal Vostro sistema il presente messaggio e ogni
documento ad esso allegato. Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla segretezza e
riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati. Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in
materia di Privacy.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anief.org%2Fveneto%2F&data=04%7C01%7CVIIC82800V%40istruzione.it%7Cc3effb9e814d41c8c23d08d87fce8595%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637399872740929537%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E%2BMAcVq8LmmHg%2BokNpvwd1dSQ%2BXMNGmD9r6NuScU7Bw%3D&reserved=0
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