
FGtvic88100c@pec.istruzione.it 

Da: "CislScuola Belluno Treviso" <cislscuola.belluno.treviso@cisl.it>
Data: mercoledì 19 ottobre 2016 11:32
A: <info@barsanti.gov.it>; <posta@istitutoagrariosartor.gov.it>; <segreteria@liceoconegliano.gov.it>; 

<segreteriamartini@tiscali.it>; <tvis00100q@istruzione.it>; <tvis00200g@istruzione.it>; 
<tvis00300b@istruzione.it>; <tvis004007@istruzione.it>; <tvis00600v@istruzione.it>; 
<tvis00700p@istruzione.it>; <tvis00800e@istruzione.it>; <tvis00900a@istruzione.it>; 
<tvis01100a@istruzione.it>; <tvis01600d@istruzione.it>; <tvis017009@istruzione.it>; 
<tvis018005@istruzione.it>; <tvis019001@istruzione.it>; <tvis021001@istruzione.it>; 
<tvis02200r@istruzione.it>; <tvis02300l@istruzione.it>; <tvis02400c@istruzione.it>; 
<tvpc01000r@istruzione.it>; <tvpc02000b@istruzione.it>; <tvpc120008@istruzione.it>; 
<tvpm010001@istruzione.it>; <tvpm02000g@istruzione.it>; <tvps01000x@istruzione.it>; 
<tvps04000q@istruzione.it>; <tvrh01000n@istruzione.it>; <tvrh03000v@istruzione.it>; 
<tvrh06000p@istruzione.it>; <tvri010005@istruzione.it>; <tvri02000q@istruzione.it>; 
<tvsd01000a@istruzione.it>; <tvsl01000r@istruzione.it>; <tvtd04000g@istruzione.it>; 
<tvtd06000r@istruzione.it>; <tvtd09000l@istruzione.it>; <tvtf02000l@istruzione.it>; 
<tvtf030007@istruzione.it>; <tvtf04000t@istruzione.it>; <tvtn01000n@istruzione.it>; 
<tvic81300t@istruzione.it>; <tvic81400n@istruzione.it>; <tvic81500d@istruzione.it>; 
<tvic816009@istruzione.it>; <tvic817005@istruzione.it>; <tvic818001@istruzione.it>; 
<tvic81900r@istruzione.it>; <tvic820001@istruzione.it>; <tvic82100r@istruzione.it>; 
<tvic82200l@istruzione.it>; <tvic82300c@istruzione.it>; <tvic824008@istruzione.it>; 
<tvic825004@istruzione.it>; <tvic82600x@istruzione.it>; <tvic82800g@istruzione.it>; 
<tvic83000g@istruzione.it>; <tvic83100b@istruzione.it>; <tvic832007@istruzione.it>; 
<tvic833003@istruzione.it>; <tvic83400v@istruzione.it>; <tvic83500p@istruzione.it>; 
<tvic83600e@istruzione.it>; <tvic83700a@istruzione.it>; <tvic838006@istruzione.it>; 
<tvic841002@istruzione.it>; <tvic84200t@istruzione.it>; <tvic84300n@istruzione.it>; 
<tvic84400d@istruzione.it>; <tvic845009@istruzione.it>; <tvic846005@istruzione.it>; 
<tvic847001@istruzione.it>; <tvic84800r@istruzione.it>; <tvic84900l@istruzione.it>; 
<tvic85000r@istruzione.it>; <tvic85100l@istruzione.it>; <tvic85200c@istruzione.it>; 
<tvic853008@istruzione.it>; <tvic854004@istruzione.it>; <tvic85500x@istruzione.it>; 
<tvic85600q@istruzione.it>; <tvic85700g@istruzione.it>; <tvic85800b@istruzione.it>; 
<tvic859007@istruzione.it>; <tvic86000b@istruzione.it>; <tvic861007@istruzione.it>; 
<tvic862003@istruzione.it>; <tvic86500e@istruzione.it>; <tvic86600a@istruzione.it>; 
<tvic867006@istruzione.it>; <tvic868002@istruzione.it>; <tvic86900t@istruzione.it>; 
<tvic870002@istruzione.it>; <tvic87100t@istruzione.it>; <tvic87200n@istruzione.it>; 
<tvic87300d@istruzione.it>; <tvic874009@istruzione.it>; <tvic875005@istruzione.it>; 
<tvic876001@istruzione.it>; <tvic87700r@istruzione.it>; <tvic87800l@istruzione.it>; 
<tvic87900c@istruzione.it>; <tvic88000l@istruzione.it>; <tvic88100c@istruzione.it>; 
<tvic882008@istruzione.it>; <tvic883004@istruzione.it>; <tvic88400x@istruzione.it>

Allega: s_ab6d8cc238.jpg; Sottoscrizione_Delega.pdf; Sottoscrizione_Volantino.pdf
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Con preghiera di affissione all'albo sindacale

UN'ORA DI LAVORO A FAVORE DELLE POPOLAZIONI 

TERREMOTATE

I sindacati scuola maggiormente rappresentativi del comparto (Flc CGIL, 
CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal, GILDA Unams) hanno promosso 
una raccolta di fondi a favore degli interventi per le popolazioni del centro 
Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Chi vuole può 
devolvere l'equivalente di un'ora di lavoro; l'importo sarà trattenuto 
direttamente sullo stipendio per tutti coloro che provvederanno alla 
sottoscrizione di una delega da compilare su apposito modulo e consegnare 
alla segreteria della scuola in cui prestano servizio.





In allegato (e dal "link") il manifesto predisposto per l'iniziativa di solidarietà 
e il modulo in formato pdf compilabile.
Per quanti non fossero in condizione di sottoscrivere la delega (ad es. 
perché pensionati) o intendessero comunque partecipare in forma diversa 
alla sottoscrizione, è possibile farlo utilizzando il codice IBAN che compare 
in fondo al manifesto (IT22T0312705006000000001358) per un eventuale 
bonifico sul conto intestato alle Organizzazioni promotrici, lo stesso sul 
quale saranno accreditati i fondi raccolti attraverso le trattenute autorizzate 
dai sottoscrittori di delega. Indicare come causale: "Sottoscrizione 

terremoto Centro Italia 2016"

Segreteria Cisl Scuola Belluno Treviso

---------------------------------------------
CISL SCUOLA - SEGRETERIA NAZIONALE

Via Bargoni, 8  00153  Roma - +39 06 583111
===============================
AVVERTENZA: LEGGE 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da corrispondenza pervenuteci o da elenchi e servizi di pubblico dominio 
pubblicati in internet. E' sufficiente inviare un messaggio con titolo "Rimozione" per essere rimossi dall'archivio.

===========================
Proteggi l'ambiente! Non stampare questa e-mail se non veramente necessario.
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