
Da: ANIEF Novara <novara@anief.net>
Oggetto: [SPF Softfail] Comunicato ANIEF: Il Decreto Scuola, reclutamento e altre misure per l’istruzione.
Seminario ANIEF a Novara il 17 gennaio
Data: 07/01/2020 19:17:54

Buongiorno,
si invia in allegato alla presente il comunicato in oggetto, invitandovi ai sensi della normativa vigente, di portarlo a
conoscenza di tutto il personale con affissione del comunicato nelle bacheche e di trasmetterlo inoltre nei plessi
ed a tutto il personale tramite indirizzario
email interno dell'Istituto.

Cordialmente,
Giuseppe Faraci
Presidente 
ANIEF Novara - Biella - Vercelli 

Presente nelle sedi provinciali nei seguenti giorni  e orari: 

Novara, via Andrea Costa n°10: venerdì dalle 10.00 alle 12.30  e dalle 14.30 alle 18.00 
Tel. 0321.625060, email: novara@anief.net

Biella, Via Torino n° 42/B: lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. 
Tel. 015.2520503, email: biella@anief.net 

Vercelli, via Gioberti n° 62: mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
Tel. 0161.249309, email: vercelli@anief.net

Cell.: 337 1076652
www.anief.org

--------------
PRIVACY
Le informaz ioni, i dati e le notiz ie contenute nella presente comunicaz ione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque,
destinate esc lusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuz ione 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.Lgvo. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo
di distruggerlo e di darcene immediata comunicaz ione anche inviando un messaggio di ritorno all’indiriz zo e-mail del mittente.
 DISCLAIMER
This e-mail (inc luding attachments) is intended only for the rec ipient(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  and delete the e-mail from your system. 

Rif. D.Lgvo 101/2018 - R. EU 2016/679.
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