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Da "sn.urs" <sn.urs@pec.anief.net>
A "TAIC81900D@pec.istruzione.it" <TAIC81900D@pec.istruzione.it>, "TAIC830008@pec.istruzione.it"

<TAIC830008@pec.istruzione.it>, "TAEE01300L@pec.istruzione.it" <TAEE01300L@pec.istruzione.it>,
"TAMM128006@pec.istruzione.it" <TAMM128006@pec.istruzione.it>, "AGIS02300R@pec.istruzione.it"
<AGIS02300R@pec.istruzione.it>, "AGPM03000A@pec.istruzione.it" <AGPM03000A@pec.istruzione.it>,
"AGIC82400C@pec.istruzione.it" <AGIC82400C@pec.istruzione.it>, "AGIC820005@pec.istruzione.it"
<AGIC820005@pec.istruzione.it>, "AGPS030009@pec.istruzione.it" <AGPS030009@pec.istruzione.it>,
"AGPC010001@pec.istruzione.it" <AGPC010001@pec.istruzione.it>, "AGIC855004@pec.istruzione.it"
<AGIC855004@pec.istruzione.it>, "AGTD09000R@pec.istruzione.it" <AGTD09000R@pec.istruzione.it>,
"AGIC821001@pec.istruzione.it" <AGIC821001@pec.istruzione.it>, "AGIC82200R@pec.istruzione.it"
<AGIC82200R@pec.istruzione.it>, "AGMM083009@pec.istruzione.it" <AGMM083009@pec.istruzione.it>,
"AGIC812006@pec.istruzione.it" <AGIC812006@pec.istruzione.it>, "AGIS02400L@pec.istruzione.it"
<AGIS02400L@pec.istruzione.it>, "AGIC846009@pec.istruzione.it" <AGIC846009@pec.istruzione.it>,
"AGIS01700D@pec.istruzione.it" <AGIS01700D@pec.istruzione.it>, "AGIC826004@pec.istruzione.it"
<AGIC826004@pec.istruzione.it>, "AGIS026008@pec.istruzione.it" <AGIS026008@pec.istruzione.it>,
"AGIC82700X@pec.istruzione.it" <AGIC82700X@pec.istruzione.it>, "AGIC82800Q@pec.istruzione.it"
<AGIC82800Q@pec.istruzione.it>, "AGIS027004@pec.istruzione.it" <AGIS027004@pec.istruzione.it>,
"AGIC82900G@pec.istruzione.it" <AGIC82900G@pec.istruzione.it>, "AGIC83000Q@pec.istruzione.it"
<AGIC83000Q@pec.istruzione.it>, "AGIS00100X@pec.istruzione.it" <AGIS00100X@pec.istruzione.it>,
"AGIC81500N@pec.istruzione.it" <AGIC81500N@pec.istruzione.it>, "AGEE01100C@pec.istruzione.it"
<AGEE01100C@pec.istruzione.it>, "AGIC85200L@pec.istruzione.it" <AGIC85200L@pec.istruzione.it>,
"AGIC83100G@pec.istruzione.it" <AGIC83100G@pec.istruzione.it>, "AGIC86100B@pec.istruzione.it"
<AGIC86100B@pec.istruzione.it>, "AGRH02000C@pec.istruzione.it" <AGRH02000C@pec.istruzione.it>,
"AGPM02000Q@pec.istruzione.it" <AGPM02000Q@pec.istruzione.it>, "AGIC85800G@pec.istruzione.it"
<AGIC85800G@pec.istruzione.it>, "AGIC85900B@pec.istruzione.it" <AGIC85900B@pec.istruzione.it>,
"AGIC83200B@pec.istruzione.it" <AGIC83200B@pec.istruzione.it>, "AGIC81000E@pec.istruzione.it"
<AGIC81000E@pec.istruzione.it>, "AGIC833007@pec.istruzione.it" <AGIC833007@pec.istruzione.it>,
"AGIC848001@pec.istruzione.it" <AGIC848001@pec.istruzione.it>, "AGIC834003@pec.istruzione.it"
<AGIC834003@pec.istruzione.it>, "AGIS01100E@pec.istruzione.it" <AGIS01100E@pec.istruzione.it>,
"AGIS013006@pec.istruzione.it" <AGIS013006@pec.istruzione.it>, "AGPC060002@pec.istruzione.it"
<AGPC060002@pec.istruzione.it>, "AGIC83600P@pec.istruzione.it" <AGIC83600P@pec.istruzione.it>,
"AGIC85300C@pec.istruzione.it" <AGIC85300C@pec.istruzione.it>, "AGIS022001@pec.istruzione.it"
<AGIS022001@pec.istruzione.it>, "AGIC83800A@pec.istruzione.it" <AGIC83800A@pec.istruzione.it>,
"AGIC847005@pec.istruzione.it" <AGIC847005@pec.istruzione.it>, "AGIC850001@pec.istruzione.it"
<AGIC850001@pec.istruzione.it>, "AGIC84000A@pec.istruzione.it" <AGIC84000A@pec.istruzione.it>,
"AGIC86400V@pec.istruzione.it" <AGIC86400V@pec.istruzione.it>, "AGIC85100R@pec.istruzione.it"
<AGIC85100R@pec.istruzione.it>, "AGIC863003@pec.istruzione.it" <AGIC863003@pec.istruzione.it>,
"AGIC805003@pec.istruzione.it" <AGIC805003@pec.istruzione.it>, "AGIC841006@pec.istruzione.it"
<AGIC841006@pec.istruzione.it>, "AGIS018009@pec.istruzione.it" <AGIS018009@pec.istruzione.it>,
"AGIC819001@pec.istruzione.it" <AGIC819001@pec.istruzione.it>, "AGIS021005@pec.istruzione.it"
<AGIS021005@pec.istruzione.it>, "AGIC85700Q@pec.istruzione.it" <AGIC85700Q@pec.istruzione.it>,
"AGIC85600X@pec.istruzione.it" <AGIC85600X@pec.istruzione.it>, "AGIC818005@pec.istruzione.it"
<AGIC818005@pec.istruzione.it>, "AGIC80800E@pec.istruzione.it" <AGIC80800E@pec.istruzione.it>,
"AGIC813002@pec.istruzione.it" <AGIC813002@pec.istruzione.it>, "AGIS01600N@pec.istruzione.it"
<AGIS01600N@pec.istruzione.it>, "AGIS01200A@pec.istruzione.it" <AGIS01200A@pec.istruzione.it>,
"AGIC84400N@pec.istruzione.it" <AGIC84400N@pec.istruzione.it>, "AGPS02000P@pec.istruzione.it"
<AGPS02000P@pec.istruzione.it>, "AGIS00800P@pec.istruzione.it" <AGIS00800P@pec.istruzione.it>,
"AGIC84500D@pec.istruzione.it" <AGIC84500D@pec.istruzione.it>, "AGEE034005@pec.istruzione.it"
<AGEE034005@pec.istruzione.it>, "AGMM054009@pec.istruzione.it" <AGMM054009@pec.istruzione.it>,
"AGEE035001@pec.istruzione.it" <AGEE035001@pec.istruzione.it>, "CLIS00900V@pec.istruzione.it"
<CLIS00900V@pec.istruzione.it>, "CLIC830004@pec.istruzione.it" <CLIC830004@pec.istruzione.it>,
"CLIC828004@pec.istruzione.it" <CLIC828004@pec.istruzione.it>, "CLIC82500L@pec.istruzione.it"
<CLIC82500L@pec.istruzione.it>, "CLIC822005@pec.istruzione.it" <CLIC822005@pec.istruzione.it>,
"CLTD090005@pec.istruzione.it" <CLTD090005@pec.istruzione.it>, "CLIS01400A@pec.istruzione.it"
<CLIS01400A@pec.istruzione.it>, "CLRI01000N@pec.istruzione.it" <CLRI01000N@pec.istruzione.it>,
"CLIS01200P@pec.istruzione.it" <CLIS01200P@pec.istruzione.it>, "CLIS01300E@pec.istruzione.it"
<CLIS01300E@pec.istruzione.it>, "CLIS01900D@pec.istruzione.it" <CLIS01900D@pec.istruzione.it>,
"CLIC821009@pec.istruzione.it" <CLIC821009@pec.istruzione.it>, "CLMM04200B@pec.istruzione.it"
<CLMM04200B@pec.istruzione.it>, "CLEE001006@pec.istruzione.it" <CLEE001006@pec.istruzione.it>,
"CLPC02000X@pec.istruzione.it" <CLPC02000X@pec.istruzione.it>, "CLIS00600B@pec.istruzione.it"
<CLIS00600B@pec.istruzione.it>, "CLIC823001@pec.istruzione.it" <CLIC823001@pec.istruzione.it>,
"CLIC82400R@pec.istruzione.it" <CLIC82400R@pec.istruzione.it>, "CLIS00300X@pec.istruzione.it"
<CLIS00300X@pec.istruzione.it>, "CLPS03000N@pec.istruzione.it" <CLPS03000N@pec.istruzione.it>,
"CLIC827008@pec.istruzione.it" <CLIC827008@pec.istruzione.it>, "CLIC81100P@pec.istruzione.it"
<CLIC81100P@pec.istruzione.it>, "CLTF020005@pec.istruzione.it" <CLTF020005@pec.istruzione.it>,
"CLIC81000V@pec.istruzione.it" <CLIC81000V@pec.istruzione.it>, "CLIC83100X@pec.istruzione.it"
<CLIC83100X@pec.istruzione.it>, "CLIS01800N@pec.istruzione.it" <CLIS01800N@pec.istruzione.it>,
"CLEE014008@pec.istruzione.it" <CLEE014008@pec.istruzione.it>, "CLEE01100R@pec.istruzione.it"
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<CLEE01100R@pec.istruzione.it>, "CLIC83200Q@pec.istruzione.it" <CLIC83200Q@pec.istruzione.it>,
"CLIS007007@pec.istruzione.it" <CLIS007007@pec.istruzione.it>, "CLIC81600T@pec.istruzione.it"
<CLIC81600T@pec.istruzione.it>, "CLIC81800D@pec.istruzione.it" <CLIC81800D@pec.istruzione.it>,
"CLIS008003@pec.istruzione.it" <CLIS008003@pec.istruzione.it>, "CLIS016002@pec.istruzione.it"
<CLIS016002@pec.istruzione.it>, "CLIC819009@pec.istruzione.it" <CLIC819009@pec.istruzione.it>,
"CLIC82900X@pec.istruzione.it" <CLIC82900X@pec.istruzione.it>, "CLIC83300G@pec.istruzione.it"
<CLIC83300G@pec.istruzione.it>, "CLIS002004@pec.istruzione.it" <CLIS002004@pec.istruzione.it>,
"CLEE02100B@pec.istruzione.it" <CLEE02100B@pec.istruzione.it>, "CLIC81700N@pec.istruzione.it"
<CLIC81700N@pec.istruzione.it>, "CLEE02400V@pec.istruzione.it" <CLEE02400V@pec.istruzione.it>,
"CLMM029001@pec.istruzione.it" <CLMM029001@pec.istruzione.it>, "CLEE02500P@pec.istruzione.it"
<CLEE02500P@pec.istruzione.it>, "CLIC807003@pec.istruzione.it" <CLIC807003@pec.istruzione.it>,
"CLIC82000D@pec.istruzione.it" <CLIC82000D@pec.istruzione.it>, "CLIC815002@pec.istruzione.it"
<CLIC815002@pec.istruzione.it>, "CLIC80400G@pec.istruzione.it" <CLIC80400G@pec.istruzione.it>,
"CTIC81600V@pec.istruzione.it" <CTIC81600V@pec.istruzione.it>, "CTIC814007@pec.istruzione.it"
<CTIC814007@pec.istruzione.it>, "CTIC815003@pec.istruzione.it" <CTIC815003@pec.istruzione.it>,
"CTEE036006@pec.istruzione.it" <CTEE036006@pec.istruzione.it>, "CTIC8AR00A@pec.istruzione.it"
<CTIC8AR00A@pec.istruzione.it>, "CTIC8AS00G@pec.istruzione.it" <CTIC8AS00G@pec.istruzione.it>,
"CTIS03300R@pec.istruzione.it" <CTIS03300R@pec.istruzione.it>, "CTPS01000D@pec.istruzione.it"
<CTPS01000D@pec.istruzione.it>, "CTIS008004@pec.istruzione.it" <CTIS008004@pec.istruzione.it>,
"CTPM04000A@pec.istruzione.it" <CTPM04000A@pec.istruzione.it>, "CTIC830005@pec.istruzione.it"
<CTIC830005@pec.istruzione.it>, "CTIC8AV003@pec.istruzione.it" <CTIC8AV003@pec.istruzione.it>,
"CTIC81900A@pec.istruzione.it" <CTIC81900A@pec.istruzione.it>, "CTIC81800E@pec.istruzione.it"
<CTIC81800E@pec.istruzione.it>, "CTIC8AT00B@pec.istruzione.it" <CTIC8AT00B@pec.istruzione.it>,
"CTIC8AU007@pec.istruzione.it" <CTIC8AU007@pec.istruzione.it>, "CTIS044007@pec.istruzione.it"
<CTIS044007@pec.istruzione.it>, "CTTD18000C@pec.istruzione.it" <CTTD18000C@pec.istruzione.it>,
"CTIC8BD00T@pec.istruzione.it" <CTIC8BD00T@pec.istruzione.it>, "CTIC8A200G@pec.istruzione.it"
<CTIC8A200G@pec.istruzione.it>, "CTPC01000A@pec.istruzione.it" <CTPC01000A@pec.istruzione.it>,
"CTIC8A100Q@pec.istruzione.it" <CTIC8A100Q@pec.istruzione.it>, "CTEE04200D@pec.istruzione.it"
<CTEE04200D@pec.istruzione.it>, "CTEE09000V@pec.istruzione.it" <CTEE09000V@pec.istruzione.it>,
"CTEE044005@pec.istruzione.it" <CTEE044005@pec.istruzione.it>, "CTMM10300P@pec.istruzione.it"
<CTMM10300P@pec.istruzione.it>, "CTIC81300B@pec.istruzione.it" <CTIC81300B@pec.istruzione.it>,
"CTIC82000E@pec.istruzione.it" <CTIC82000E@pec.istruzione.it>, "CTEE045001@pec.istruzione.it"
<CTEE045001@pec.istruzione.it>, "CTEE04600R@pec.istruzione.it" <CTEE04600R@pec.istruzione.it>,
"CTMM099008@pec.istruzione.it" <CTMM099008@pec.istruzione.it>, "CTIS01100X@pec.istruzione.it"
<CTIS01100X@pec.istruzione.it>, "CTIS00900X@pec.istruzione.it" <CTIS00900X@pec.istruzione.it>,
"CTEE04800C@pec.istruzione.it" <CTEE04800C@pec.istruzione.it>, "CTMM119008@pec.istruzione.it"
<CTMM119008@pec.istruzione.it>, "CTEE04700L@pec.istruzione.it" <CTEE04700L@pec.istruzione.it>,
"CTIC82100A@pec.istruzione.it" <CTIC82100A@pec.istruzione.it>, "CTIC82500N@pec.istruzione.it"
<CTIC82500N@pec.istruzione.it>, "CTIS00400R@pec.istruzione.it" <CTIS00400R@pec.istruzione.it>,
"CTIS04900A@pec.istruzione.it" <CTIS04900A@pec.istruzione.it>, "CTIS04700P@pec.istruzione.it"
<CTIS04700P@pec.istruzione.it>, "CTIC822006@pec.istruzione.it" <CTIC822006@pec.istruzione.it>,
"CTIS024002@pec.istruzione.it" <CTIS024002@pec.istruzione.it>, "CTIC8AX00P@pec.istruzione.it"
<CTIC8AX00P@pec.istruzione.it>, "CTIC823002@pec.istruzione.it" <CTIC823002@pec.istruzione.it>,
"CTIC80300R@pec.istruzione.it" <CTIC80300R@pec.istruzione.it>, "CTRH03000C@pec.istruzione.it"
<CTRH03000C@pec.istruzione.it>, "CTIC881002@pec.istruzione.it" <CTIC881002@pec.istruzione.it>,
"CTIS04300B@pec.istruzione.it" <CTIS04300B@pec.istruzione.it>, "CTPM03000Q@pec.istruzione.it"
<CTPM03000Q@pec.istruzione.it>, "CTTF01000G@pec.istruzione.it" <CTTF01000G@pec.istruzione.it>,
"CTIC86200L@pec.istruzione.it" <CTIC86200L@pec.istruzione.it>, "CTIS03800X@pec.istruzione.it"
<CTIS03800X@pec.istruzione.it>, "CTIC8A800E@pec.istruzione.it" <CTIC8A800E@pec.istruzione.it>,
"CTSL01000A@pec.istruzione.it" <CTSL01000A@pec.istruzione.it>, "CTPS040009@pec.istruzione.it"
<CTPS040009@pec.istruzione.it>, "CTPM020005@pec.istruzione.it" <CTPM020005@pec.istruzione.it>,
"CTIC864008@pec.istruzione.it" <CTIC864008@pec.istruzione.it>, "CTPS020004@pec.istruzione.it"
<CTPS020004@pec.istruzione.it>, "CTIS007008@pec.istruzione.it" <CTIS007008@pec.istruzione.it>,
"CTMM150008@pec.istruzione.it" <CTMM150008@pec.istruzione.it>, "CTPS06000E@pec.istruzione.it"
<CTPS06000E@pec.istruzione.it>, "CTIC86700Q@pec.istruzione.it" <CTIC86700Q@pec.istruzione.it>,
"CTIC86300C@pec.istruzione.it" <CTIC86300C@pec.istruzione.it>, "CTIC89700G@pec.istruzione.it"
<CTIC89700G@pec.istruzione.it>, "CTIC894004@pec.istruzione.it" <CTIC894004@pec.istruzione.it>,
"CTIC887001@pec.istruzione.it" <CTIC887001@pec.istruzione.it>, "CTSD02000E@pec.istruzione.it"
<CTSD02000E@pec.istruzione.it>, "CTIS01700V@pec.istruzione.it" <CTIS01700V@pec.istruzione.it>,
"CTIC886005@pec.istruzione.it" <CTIC886005@pec.istruzione.it>, "CTTF03000R@pec.istruzione.it"
<CTTF03000R@pec.istruzione.it>, "CTIC8A700P@pec.istruzione.it" <CTIC8A700P@pec.istruzione.it>,
"CTIC885009@pec.istruzione.it" <CTIC885009@pec.istruzione.it>, "CTIC87500P@pec.istruzione.it"
<CTIC87500P@pec.istruzione.it>, "CTIC8A600V@pec.istruzione.it" <CTIC8A600V@pec.istruzione.it>,
"CTIC8AF00V@pec.istruzione.it" <CTIC8AF00V@pec.istruzione.it>, "CTIC8A900A@pec.istruzione.it"
<CTIC8A900A@pec.istruzione.it>, "CTIC89600Q@pec.istruzione.it" <CTIC89600Q@pec.istruzione.it>,
"CTIC880006@pec.istruzione.it" <CTIC880006@pec.istruzione.it>, "CTIC899007@pec.istruzione.it"
<CTIC899007@pec.istruzione.it>, "CTPC040006@pec.istruzione.it" <CTPC040006@pec.istruzione.it>,
"CTIC8AD007@pec.istruzione.it" <CTIC8AD007@pec.istruzione.it>, "CTIC8AB00G@pec.istruzione.it"
<CTIC8AB00G@pec.istruzione.it>, "CTIS023006@pec.istruzione.it" <CTIS023006@pec.istruzione.it>,
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"CTEE008002@pec.istruzione.it" <CTEE008002@pec.istruzione.it>, "CTIC89800B@pec.istruzione.it"
<CTIC89800B@pec.istruzione.it>, "CTIC8AH00E@pec.istruzione.it" <CTIC8AH00E@pec.istruzione.it>,
"CTIC8AG00P@pec.istruzione.it" <CTIC8AG00P@pec.istruzione.it>, "CTIS03400L@pec.istruzione.it"
<CTIS03400L@pec.istruzione.it>, "CTMM00300T@pec.istruzione.it" <CTMM00300T@pec.istruzione.it>,
"CTIC89200C@pec.istruzione.it" <CTIC89200C@pec.istruzione.it>, "CTIC8AC00B@pec.istruzione.it"
<CTIC8AC00B@pec.istruzione.it>, "CTTB01000A@pec.istruzione.it" <CTTB01000A@pec.istruzione.it>,
"CTIC8BB006@pec.istruzione.it" <CTIC8BB006@pec.istruzione.it>, "CTVC01000N@pec.istruzione.it"
<CTVC01000N@pec.istruzione.it>, "CTPC070002@pec.istruzione.it" <CTPC070002@pec.istruzione.it>,
"CTMM029002@pec.istruzione.it" <CTMM029002@pec.istruzione.it>, "CTEE01700R@pec.istruzione.it"
<CTEE01700R@pec.istruzione.it>, "CTIC8AE003@pec.istruzione.it" <CTIC8AE003@pec.istruzione.it>,
"CTIC82600D@pec.istruzione.it" <CTIC82600D@pec.istruzione.it>, "CTIS053002@pec.istruzione.it"
<CTIS053002@pec.istruzione.it>, "CTRH010007@pec.istruzione.it" <CTRH010007@pec.istruzione.it>,
"CTIS03900Q@pec.istruzione.it" <CTIS03900Q@pec.istruzione.it>, "CTIC8AZ00A@pec.istruzione.it"
<CTIC8AZ00A@pec.istruzione.it>, "CTIC8AY00E@pec.istruzione.it" <CTIC8AY00E@pec.istruzione.it>,
"CTIS001009@pec.istruzione.it" <CTIS001009@pec.istruzione.it>, "CTMM151004@pec.istruzione.it"
<CTMM151004@pec.istruzione.it>, "CTIC8A000X@pec.istruzione.it" <CTIC8A000X@pec.istruzione.it>,
"CTIC8AJ00Q@pec.istruzione.it" <CTIC8AJ00Q@pec.istruzione.it>, "CTIC828005@pec.istruzione.it"
<CTIC828005@pec.istruzione.it>, "CTIC8A4007@pec.istruzione.it" <CTIC8A4007@pec.istruzione.it>,
"CTIC8BA00A@pec.istruzione.it" <CTIC8BA00A@pec.istruzione.it>, "CTIC83200R@pec.istruzione.it"
<CTIC83200R@pec.istruzione.it>, "CTIC81200G@pec.istruzione.it" <CTIC81200G@pec.istruzione.it>,
"CTIC806008@pec.istruzione.it" <CTIC806008@pec.istruzione.it>, "CTIC8AK00G@pec.istruzione.it"
<CTIC8AK00G@pec.istruzione.it>, "CTIS02600N@pec.istruzione.it" <CTIS02600N@pec.istruzione.it>,
"CTIC83400C@pec.istruzione.it" <CTIC83400C@pec.istruzione.it>, "CTIC8A300B@pec.istruzione.it"
<CTIC8A300B@pec.istruzione.it>, "CTIC8BC002@pec.istruzione.it" <CTIC8BC002@pec.istruzione.it>,
"CTIC80800X@pec.istruzione.it" <CTIC80800X@pec.istruzione.it>, "CTIC835008@pec.istruzione.it"
<CTIC835008@pec.istruzione.it>, "CTIC81100Q@pec.istruzione.it" <CTIC81100Q@pec.istruzione.it>,
"CTIC80900Q@pec.istruzione.it" <CTIC80900Q@pec.istruzione.it>, "CTIC88800R@pec.istruzione.it"
<CTIC88800R@pec.istruzione.it>, "CTIC88200T@pec.istruzione.it" <CTIC88200T@pec.istruzione.it>,
"CTIC88900L@pec.istruzione.it" <CTIC88900L@pec.istruzione.it>, "CTIC89000R@pec.istruzione.it"
<CTIC89000R@pec.istruzione.it>, "CTIC836004@pec.istruzione.it" <CTIC836004@pec.istruzione.it>,
"CTIC88300N@pec.istruzione.it" <CTIC88300N@pec.istruzione.it>, "CTIC83700X@pec.istruzione.it"
<CTIC83700X@pec.istruzione.it>, "CTRH05000N@pec.istruzione.it" <CTRH05000N@pec.istruzione.it>,
"CTIC83900G@pec.istruzione.it" <CTIC83900G@pec.istruzione.it>, "CTIC8A5003@pec.istruzione.it"
<CTIC8A5003@pec.istruzione.it>, "CTIC84100G@pec.istruzione.it" <CTIC84100G@pec.istruzione.it>,
"CTIS016003@pec.istruzione.it" <CTIS016003@pec.istruzione.it>, "CTIC84500V@pec.istruzione.it"
<CTIC84500V@pec.istruzione.it>, "CTPM01000E@pec.istruzione.it" <CTPM01000E@pec.istruzione.it>,
"CTIC84200B@pec.istruzione.it" <CTIC84200B@pec.istruzione.it>, "CTTD160007@pec.istruzione.it"
<CTTD160007@pec.istruzione.it>, "CTMM106006@pec.istruzione.it" <CTMM106006@pec.istruzione.it>,
"CTIS01200Q@pec.istruzione.it" <CTIS01200Q@pec.istruzione.it>, "CTIC893008@pec.istruzione.it"
<CTIC893008@pec.istruzione.it>, "CTPS03000P@pec.istruzione.it" <CTPS03000P@pec.istruzione.it>,
"CTEE06900D@pec.istruzione.it" <CTEE06900D@pec.istruzione.it>, "CTEE06700T@pec.istruzione.it"
<CTEE06700T@pec.istruzione.it>, "CTEE06800N@pec.istruzione.it" <CTEE06800N@pec.istruzione.it>,
"CTIC83800Q@pec.istruzione.it" <CTIC83800Q@pec.istruzione.it>, "CTIC89100L@pec.istruzione.it"
<CTIC89100L@pec.istruzione.it>, "CTIS04200G@pec.istruzione.it" <CTIS04200G@pec.istruzione.it>,
"CTIS00600C@pec.istruzione.it" <CTIS00600C@pec.istruzione.it>, "CTIC84700E@pec.istruzione.it"
<CTIC84700E@pec.istruzione.it>, "CTEE073005@pec.istruzione.it" <CTEE073005@pec.istruzione.it>,
"CTIC8AL00B@pec.istruzione.it" <CTIC8AL00B@pec.istruzione.it>, "CTIS01300G@pec.istruzione.it"
<CTIS01300G@pec.istruzione.it>, "CTIS05100A@pec.istruzione.it" <CTIS05100A@pec.istruzione.it>,
"CTIC8AM007@pec.istruzione.it" <CTIC8AM007@pec.istruzione.it>, "CTPS10000Q@pec.istruzione.it"
<CTPS10000Q@pec.istruzione.it>, "CTIC84800A@pec.istruzione.it" <CTIC84800A@pec.istruzione.it>,
"CTIC86100R@pec.istruzione.it" <CTIC86100R@pec.istruzione.it>, "CTIC852002@pec.istruzione.it"
<CTIC852002@pec.istruzione.it>, "CTIC85300T@pec.istruzione.it" <CTIC85300T@pec.istruzione.it>,
"CTIC85000A@pec.istruzione.it" <CTIC85000A@pec.istruzione.it>, "CTIC8AQ00E@pec.istruzione.it"
<CTIC8AQ00E@pec.istruzione.it>, "CTEE087003@pec.istruzione.it" <CTEE087003@pec.istruzione.it>,
"CTMM064009@pec.istruzione.it" <CTMM064009@pec.istruzione.it>, "CTIC8AN003@pec.istruzione.it"
<CTIC8AN003@pec.istruzione.it>, "CTPS170002@pec.istruzione.it" <CTPS170002@pec.istruzione.it>,
"CTIC8AP00P@pec.istruzione.it" <CTIC8AP00P@pec.istruzione.it>, "CTIC857005@pec.istruzione.it"
<CTIC857005@pec.istruzione.it>, "CTEE081004@pec.istruzione.it" <CTEE081004@pec.istruzione.it>,
"CTIC858001@pec.istruzione.it" <CTIC858001@pec.istruzione.it>, "CTMM06700R@pec.istruzione.it"
<CTMM06700R@pec.istruzione.it>, "CTIC85500D@pec.istruzione.it" <CTIC85500D@pec.istruzione.it>,
"CTIC856009@pec.istruzione.it" <CTIC856009@pec.istruzione.it>, "CTIC85900R@pec.istruzione.it"
<CTIC85900R@pec.istruzione.it>, "CTIC860001@pec.istruzione.it" <CTIC860001@pec.istruzione.it>,
"CTEE08300Q@pec.istruzione.it" <CTEE08300Q@pec.istruzione.it>, "ENIC81900N@pec.istruzione.it"
<ENIC81900N@pec.istruzione.it>, "ENIS00800B@pec.istruzione.it" <ENIS00800B@pec.istruzione.it>,
"ENIC80500Q@pec.istruzione.it" <ENIC80500Q@pec.istruzione.it>, "ENIS00200C@pec.istruzione.it"
<ENIS00200C@pec.istruzione.it>, "ENIC824005@pec.istruzione.it" <ENIC824005@pec.istruzione.it>,
"ENIC823009@pec.istruzione.it" <ENIC823009@pec.istruzione.it>, "ENIC82800C@pec.istruzione.it"
<ENIC82800C@pec.istruzione.it>
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Convocazione di un’assemblea sindacale regionale, dei docenti IRC delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado delle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti scolastici delle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia

Ai docenti IRC 

Si trasmette, in allegato alla presente, la  convocazione di un’assemblea sindacale, in orario di servizio, dei docenti
IRC delle istituzioni scolastiche delle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia, ai sensi
dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 02/12/2022 dalle ore 12:00 alle ore 14:00, da svolgersi a distanza,
attraverso la piattaforma telematica.

I docenti IRC interessati, per poter partecipare, devono cliccare al seguente link: https://anief.org/as/YMFG e seguire le
istruzioni presenti all’interno della pagina.
Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante l’assemblea.

 
La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso gli
strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione scolastica.

  
Si richiede di allegare la presente alla comunicazione destinata al personale interessato.

 

Cordiali saluti 
 

Ufficio Relazioni Sindacali
 

Segreteria Nazionale

Contatti per la pubblica amministrazione:
tel.: 091 7098360
mail: sn.urs@anief.net
pec: sn.urs@pec.anief.net

Allegato(i)
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