
Da: unicobas.nazionale@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: CONFERMA Assemblea online di Martedì 26 Maggio p.v. - SEGNALAZIONE
REFUSO
Data: 21/05/2020 18:52:24

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/05/2020 alle ore 18:52:06 (+0200) il messaggio
"CONFERMA Assemblea online di Martedì 26 Maggio p.v. - SEGNALAZIONE REFUSO" è stato inviato da
"unicobas.nazionale@pec.it"
indirizzato a:
cact70400r@pec.istruzione.it caee009005@pec.istruzione.it caee016008@pec.istruzione.it
caee017004@pec.istruzione.it caee025003@pec.istruzione.it caee02700p@pec.istruzione.it
caee02800e@pec.istruzione.it caee02900a@pec.istruzione.it caee03100a@pec.istruzione.it
caee032006@pec.istruzione.it caee033002@pec.istruzione.it caee03500n@pec.istruzione.it
caee037009@pec.istruzione.it caee038005@pec.istruzione.it caee039001@pec.istruzione.it
caee046004@pec.istruzione.it caee04900g@pec.istruzione.it caee054003@pec.istruzione.it
caee05600p@pec.istruzione.it caee059006@pec.istruzione.it caee07900b@pec.istruzione.it
caee088006@pec.istruzione.it caee089002@pec.istruzione.it caee090006@pec.istruzione.it
caee09200t@pec.istruzione.it caee09300n@pec.istruzione.it caee09400d@pec.istruzione.it
caee09800r@pec.istruzione.it caic80100c@pec.istruzione.it caic802008@pec.istruzione.it
caic80600g@pec.istruzione.it caic80700b@pec.istruzione.it caic808007@pec.istruzione.it
caic810007@pec.istruzione.it caic81200v@pec.istruzione.it caic81300p@pec.istruzione.it
caic81400e@pec.istruzione.it caic81500a@pec.istruzione.it caic816006@pec.istruzione.it
caic817002@pec.istruzione.it caic81800t@pec.istruzione.it caic82000t@pec.istruzione.it
caic82100n@pec.istruzione.it caic82200d@pec.istruzione.it caic823009@pec.istruzione.it
caic824005@pec.istruzione.it caic825001@pec.istruzione.it caic82600r@pec.istruzione.it
caic82700l@pec.istruzione.it caic82800c@pec.istruzione.it caic829008@pec.istruzione.it
caic83000c@pec.istruzione.it caic831008@pec.istruzione.it caic83300x@pec.istruzione.it
caic83400q@pec.istruzione.it caic83500g@pec.istruzione.it caic837007@pec.istruzione.it
caic83900v@pec.istruzione.it caic840003@pec.istruzione.it caic84100v@pec.istruzione.it
caic84200p@pec.istruzione.it caic84300e@pec.istruzione.it caic84400a@pec.istruzione.it
caic845006@pec.istruzione.it caic846002@pec.istruzione.it caic84700t@pec.istruzione.it
caic84800n@pec.istruzione.it caic85000n@pec.istruzione.it caic854001@pec.istruzione.it
caic861004@pec.istruzione.it caic86200x@pec.istruzione.it caic86300q@pec.istruzione.it
caic86400g@pec.istruzione.it caic86500b@pec.istruzione.it caic866007@pec.istruzione.it
caic867003@pec.istruzione.it caic86800v@pec.istruzione.it caic87100p@pec.istruzione.it
caic881009@pec.istruzione.it caic88400r@pec.istruzione.it caic88500l@pec.istruzione.it
camm066008@pec.istruzione.it camm15400v@pec.istruzione.it camm17600q@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200521185206.09300.826.1.66@pec.aruba.it
Date: Thu, 21 May 2020 18:50:13 +0200
From: "Unicobas Scuola PEC" unicobas.nazionale@pec.it
To: caee05600p@pec.istruzione.it,"'ANNA FRANK SESTU 2'" caee089002@pec.istruzione.it,"'ASSEMINI 2 DIONIGI
SCALAS'" caee038005@pec.istruzione.it,"'B. S. ELIA N. LOI'" caic81200v@pec.istruzione.it,"'BUON PASTORE \
(CAGLIARI\)'" caee09200t@pec.istruzione.it,"'BURCEI'" caic802008@pec.istruzione.it,"'CAPOTERRA 2'"
caee088006@pec.istruzione.it,"'CARBONIA 2 CIRCOLO'" caee059006@pec.istruzione.it,"'CARLOFORTE'"
caic82000t@pec.istruzione.it,"'CD QUARTU 3 CIRCOLO'" caee02900a@pec.istruzione.it,"'CENTRO TERRITORIALE
\(DISTRETTO 016\)'" caic86300q@pec.istruzione.it,"'CENTRO TERRITORIALE \(DISTRETTO 017\)'"
camm066008@pec.istruzione.it,"'CENTRO TERRITORIALE \(DISTRETTO 018\)'"
caic87100p@pec.istruzione.it,"'CENTRO TERRITORIALE \(DISTRETTO 019\)'"
caic83000c@pec.istruzione.it,"'CENTRO TERRITORIALE \(DISTRETTO 021\)'"
caic866007@pec.istruzione.it,"'CENTRO TERRITORIALE \(DISTRETTO 022\)'"
camm17600q@pec.istruzione.it,"'CENTRO TERRITORIALE \(DISTRETTO 023\)'"
caic881009@pec.istruzione.it,"'CENTRO TERRITORIALE \(DISTRETTO 024\)'"
camm15400v@pec.istruzione.it,"'CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI'" caee046004@pec.istruzione.it,"'CIUSA \
(CARBONIA\)'" caic817002@pec.istruzione.it,"'CONVITTO NAZIONALE \(CAGLIARI\)'"
caee016008@pec.istruzione.it,"'CORTE PISCEDDA\(CAPOTERRA\)'" caee039001@pec.istruzione.it,"'DE AMICIS
CAGLIARI'" caic867003@pec.istruzione.it,"'DECIMOMANNU'" caic84300e@pec.istruzione.it,"'DIREZ. DID. STAT.
VIA GARAVETTI'" caee09800r@pec.istruzione.it,"'DONORI'" caic82600r@pec.istruzione.it,"'E. TOTI -PIRRI 2'"
caic86400g@pec.istruzione.it,"'ELEMENTARE DOMUS DE MARIA'"
caic845006@pec.istruzione.it,"'FLUMINIMAGGIORE'" caic80100c@pec.istruzione.it,"'FOXI'"
caee025003@pec.istruzione.it,"'G. LECIS \(GONNOSFANADIGA\)'" caic808007@pec.istruzione.it,"'GESTURI'"
caic85000n@pec.istruzione.it,"'GIBA'" caic82200d@pec.istruzione.it,"'GONNESA'"
caic81400e@pec.istruzione.it,"'I. C-FERMI + DA VINCI\(GUSPINI\)'" caic88400r@pec.istruzione.it,"'IGLESIAS 1
CIRCOLO'" caee054003@pec.istruzione.it,"'IS BINGIAS \(PIRRI-CA\)'" caic86500b@pec.istruzione.it,"'IS



MIRRIONIS \(CAGLIARI\)'" caee017004@pec.istruzione.it,"'MARIA STAZZU DECIMOPUTZU'"
caic84200p@pec.istruzione.it,"'NUXIS'" caic825001@pec.istruzione.it,"'PALUNA SAN LUSSORIO'"
caee03100a@pec.istruzione.it,"'PERDAXIUS'" caic823009@pec.istruzione.it,"'PIAZZA SANT'ANTONIO'"
caic83400q@pec.istruzione.it,"'PORTOSCUSO'" caic81800t@pec.istruzione.it,"'QUARTU 1 CIRCOLO'"
caee02700p@pec.istruzione.it,"'RANDACCIO \(CAGLIARI\)'" caee009005@pec.istruzione.it,"'RIVA \(CAGLIARI\)'"
caee09400d@pec.istruzione.it,"'S. ANDREA FRIUS'" caic82700l@pec.istruzione.it,"'S. GIOVANNI SUERGIU'"
caic824005@pec.istruzione.it,"'S. SPERATE'" caic84100v@pec.istruzione.it,"'SAMASSI'"
caic810007@pec.istruzione.it,"'SAN LUSSORIO \(ARBUS\)'" caic81300p@pec.istruzione.it,"'SCUOLA CARCERARIA
\(CAGLIARI\)'" cact70400r@pec.istruzione.it,"'SCUOLA ELEMENTARE STAT. GUASILA'"
caic82800c@pec.istruzione.it,"'SELARGIUS 1'" caee032006@pec.istruzione.it,"'SERRENTI'"
caic837007@pec.istruzione.it,"'SIDDI'" caic861004@pec.istruzione.it,"'SILIUS \(VIA RINASCITA\)'"
caic88500l@pec.istruzione.it,"'SINNAI 1'" caee03500n@pec.istruzione.it,"'SINNAI 2'"
caee090006@pec.istruzione.it,"'SIURGUS DONIGALA'" caic829008@pec.istruzione.it,"'SU PLANU \(SELARGIUS\)'"
caic86200x@pec.istruzione.it,"'TEULADA'" caic82100n@pec.istruzione.it,"'VIA BUSCAGLIA \(ELMAS\)'"
caic84400a@pec.istruzione.it,"'VIA CAMPANIA \(SARDARA\)'" caic80600g@pec.istruzione.it,"'VIA CARDUCCI \
(SILIQUA\)'" caic816006@pec.istruzione.it,"'VIA CASTIGLIONE'" caee09300n@pec.istruzione.it,"'VIA CAVOUR \
(VILLACIDRO\)'" caee04900g@pec.istruzione.it,"'VIA D'ANNUNZIO'" caic80700b@pec.istruzione.it,"'VIA FERMI'"
caic846002@pec.istruzione.it,"'VIA FIRENZE \(ASSEMINI\)'" caee037009@pec.istruzione.it,"'VIA FOSCOLO'"
caee02800e@pec.istruzione.it,"'VIA GIOVANNI XXIII'" caic83900v@pec.istruzione.it,"'VIA LUSSU'"
caic84700t@pec.istruzione.it,"'VIA PORRINO \(VILLASOR\)'" caic840003@pec.istruzione.it,"'VIA STOCCOLMA \
(CAGLIARI\)'" caic86800v@pec.istruzione.it,"'VIA VERDI'" caee033002@pec.istruzione.it,"'VIA XXIV MAGGIO\(
SANT'ANTIOCO\)'" caee07900b@pec.istruzione.it,"'VIA ZEFIRO \(CAGLIARI\)'"
caic854001@pec.istruzione.it,"'VILLAMAR'" caic84800n@pec.istruzione.it,"'VILLAMASSARGIA'"
caic81500a@pec.istruzione.it,"'VILLAPUTZU'" caic83500g@pec.istruzione.it,"'VILLASALTO'"
caic831008@pec.istruzione.it,"'VILLASIMIUS'" caic83300x@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)
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