Da: UIL Scuola - Bergamo <bergamo@uilscuola.it>
Oggetto: UIL Scuola - corso di formazione sulle ricostruzioni di carriera
Data: 30/11/2020 20:02:00

Via San Bernardino 72/e
24122 BERGAMO
Telefono: 035 221 211
Mail: bergamo@uilscuola.it
Sito Web: http://www.uilscuolabergamo.it/
Bergamo, 30
novembre 2020
All’attenzione del Dirigente scolastico
con preghiera di affissione/pubblicazione all’albo della scuola
Con la presente si inoltra locandina relativa ad un corso di formazione organizzato dalla
UIL Scuola Lombardia in collaborazione con IRASE (Ente di formazione per il personale
scolastico accreditato al MIUR) sulle ricostruzioni di carriera indirizzato al personale
interessato allo svolgimento di dette pratiche.
Per l’adesione è necessario compilare e inviare l’apposito modulo accessibile dal link
inserito nella locandina.
Data la limitata capienza (sino ad un massimo di 50 partecipanti), si raccomanda di rinviare
entro la data riportata in locandina il modulo di adesione.
Sarà cura dell’IRASE sez. di Milano inviare per tempo il link per la partecipazione agli
aderenti ammessi.”
Cordiali saluti
Claudio Saetta
Federazione UIL Scuola Rua Bergamo
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e
sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per
errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be
read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your
system. Rif. D.L. 196/2003.

