
 

Da: napoli1@anief.net
Oggetto: Indizione assemblea sindacale ANIEF 12 ottobre
Data: 04/10/2021 13:16:41

In allegato quanto in oggetto 
distinti saluti

--
Prof.ssa Alessandra Boccanfuso 
PRESIDENTE PROVINCIALE ANIEF  NAPOLI

Insieme per un nuovo patto educativo, costruiamo una scuola inclusiva.
Il 13 aprile 2021, alle elezioni del CSPI

 Vota la lista “Insieme con Anief per una scuola giusta” 

Cell. 3289751130
Iscriviti al canale YouTube  Anief Campania al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UCikpMCAkPUbKW3cy8hF8Fqg/about
Al seguente link la nostra pagina facebook Anief  Napoli provinciale:

https://www.facebook.com/ANIEF-Napoli-292360114500270/?epa=SEARCH_BOX 

Anief Campania ha creato per ogni provincia un canale Telegram, scarica l'app sul tuo smartphone e resta
sempre aggiornato sulle news dal mondo della scuola. Va su

 

https://t.me/aniefbenevento

https://t.me/aniefcaserta

https://t.me/aniefavellino

https://t.me/aniefnapoli

https://t.me/aniefsalerno

Diventa terminale sindacale associativo (TAS) di ANIEF nella tua scuola

Presenta la tua candidatura  al seguente link

LAVORIAMO INSIEME #PERUNASCUOLAGIUSTA 

“Scopri il nuovo servizio di Caf e Patronato offerto da Cedan Srls - contattaci allo 3246391387/3334809086 o
all'indirizzo mail marialuisa.russomanno@cedan.it “
PRIVACY

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.Lgvo. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679. 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.

 DISCLAIMER

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  and delete the e-mail from your system. 

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