
totf14000a@istruzione.it 

Da: "Scuola [ Unione Sindacale di Base ]" <scuola@usb.it>
Data: giovedì 16 novembre 2017 19:01
A: <TOEE002005@istruzione.it>; <TOEE00400R@istruzione.it>; <TOEE00500L@istruzione.it>; 

<TOEE010004@istruzione.it>; <TOEE01100X@istruzione.it>; <TOEE01400B@istruzione.it>; 
<TOEE016003@istruzione.it>; <TOEE01700V@istruzione.it>; <TOEE01800P@istruzione.it>; 
<TOEE024002@istruzione.it>; <TOEE02500T@istruzione.it>; <TOEE02700D@istruzione.it>; 
<TOEE029005@istruzione.it>; <TOEE030009@istruzione.it>; <TOEE03400L@istruzione.it>; 
<TOEE03900Q@istruzione.it>; <TOEE04100Q@istruzione.it>; <TOEE045003@istruzione.it>; 
<TOEE04700P@istruzione.it>; <TOEE05000E@istruzione.it>; <TOEE05100A@istruzione.it>; 
<TOEE05400T@istruzione.it>; <TOEE05600D@istruzione.it>; <TOEE058005@istruzione.it>; 
<TOEE061001@istruzione.it>; <TOEE06400C@istruzione.it>; <TOEE065008@istruzione.it>; 
<TOEE06900G@istruzione.it>; <TOEE07200B@istruzione.it>; <TOEE07500V@istruzione.it>; 
<TOEE07600P@istruzione.it>; <TOEE08300T@istruzione.it>; <TOEE08400N@istruzione.it>; 
<TOEE086009@istruzione.it>; <TOEE087005@istruzione.it>; <TOEE088001@istruzione.it>; 
<TOEE08900R@istruzione.it>; <TOEE09100R@istruzione.it>; <TOEE095004@istruzione.it>; 
<TOEE09600X@istruzione.it>; <TOEE09700Q@istruzione.it>; <TOEE09800G@istruzione.it>; 
<TOEE09900B@istruzione.it>; <TOEE10000A@istruzione.it>; <TOEE101006@istruzione.it>; 
<TOEE102002@istruzione.it>; <TOEE10500D@istruzione.it>; <TOEE108001@istruzione.it>; 
<TOEE11700Q@istruzione.it>; <TOEE11900B@istruzione.it>; <TOEE122007@istruzione.it>; 
<TOEE129002@istruzione.it>; <TOEE130006@istruzione.it>; <TOEE131002@istruzione.it>; 
<TOEE13200T@istruzione.it>; <TOEE135009@istruzione.it>; <TOEE136005@istruzione.it>; 
<TOEE137001@istruzione.it>; <TOEE13900L@istruzione.it>; <TOEE14100L@istruzione.it>; 
<TOEE14200C@istruzione.it>; <TOEE143008@istruzione.it>; <TOEE144004@istruzione.it>; 
<TOEE14500X@istruzione.it>; <TOEE14700G@istruzione.it>; <TOEE151007@istruzione.it>; 
<TOEE152003@istruzione.it>; <TOEE15400P@istruzione.it>; <TOEE15500E@istruzione.it>; 
<TOEE158002@istruzione.it>; <TOEE16100T@istruzione.it>; <TOEE16200N@istruzione.it>; 
<TOEE16300D@istruzione.it>; <TOEE164009@istruzione.it>; <TOEE16800L@istruzione.it>; 
<TOEE17000L@istruzione.it>; <TOEE17100C@istruzione.it>; <TOEE17500Q@istruzione.it>; 
<TOEE181003@istruzione.it>; <TOEE18200V@istruzione.it>; <TOEE18300P@istruzione.it>; 
<TOEE18500A@istruzione.it>; <TOIC80400P@istruzione.it>; <TOIC80500E@istruzione.it>; 
<TOIC80600A@istruzione.it>; <TOIC807006@istruzione.it>; <TOIC808002@istruzione.it>; 
<TOIC80900T@istruzione.it>; <TOIC810002@istruzione.it>; <TOIC81100T@istruzione.it>; 
<TOIC81200N@istruzione.it>; <TOIC81300D@istruzione.it>; <TOIC814009@istruzione.it>; 
<TOIC815005@istruzione.it>; <TOIC816001@istruzione.it>; <TOIC81700R@istruzione.it>; 
<TOIC81800L@istruzione.it>; <TOIC81900C@istruzione.it>; <TOIC82000L@istruzione.it>; 
<TOIC82100C@istruzione.it>; <TOIC822008@istruzione.it>; <TOIC823004@istruzione.it>; 
<TOIC82400X@istruzione.it>; <TOIC82500Q@istruzione.it>; <TOIC82600G@istruzione.it>; 
<TOIC82700B@istruzione.it>; <TOIC828007@istruzione.it>; <TOIC829003@istruzione.it>; 
<TOIC830007@istruzione.it>; <TOIC831003@istruzione.it>; <TOIC83200V@istruzione.it>; 
<TOIC83300P@istruzione.it>; <TOIC83400E@istruzione.it>; <TOIC83500A@istruzione.it>; 
<TOIC836006@istruzione.it>; <TOIC837002@istruzione.it>; <TOIC83800T@istruzione.it>; 
<TOIC84000T@istruzione.it>; <TOIC84100N@istruzione.it>; <TOIC84200D@istruzione.it>; 
<TOIC843009@istruzione.it>; <TOIC844005@istruzione.it>; <TOIC845001@istruzione.it>; 
<TOIC84600R@istruzione.it>; <TOIC84700L@istruzione.it>; <TOIC84800C@istruzione.it>; 
<TOIC849008@istruzione.it>; <TOIC85000C@istruzione.it>; <TOIC851008@istruzione.it>; 
<TOIC852004@istruzione.it>; <TOIC85300X@istruzione.it>; <TOIC85400Q@istruzione.it>; 
<TOIC85500G@istruzione.it>; <TOIC85600B@istruzione.it>; <TOIC857007@istruzione.it>; 
<TOIC858003@istruzione.it>; <TOIC85900V@istruzione.it>; <TOIC860003@istruzione.it>; 
<TOIC86100V@istruzione.it>; <TOIC86200P@istruzione.it>; <TOIC86300E@istruzione.it>; 
<TOIC865006@istruzione.it>; <TOIC866002@istruzione.it>; <TOIC86700T@istruzione.it>; 
<TOIC86800N@istruzione.it>; <TOIC86900D@istruzione.it>; <TOIC87000N@istruzione.it>; 
<TOIC87100D@istruzione.it>; <TOIC872009@istruzione.it>; <TOIC873005@istruzione.it>; 
<TOIC874001@istruzione.it>; <TOIC87500R@istruzione.it>; <TOIC87600L@istruzione.it>; 
<TOIC87700C@istruzione.it>; <TOIC878008@istruzione.it>; <TOIC879004@istruzione.it>; 
<TOIC880008@istruzione.it>; <TOIC881004@istruzione.it>; <TOIC88200X@istruzione.it>; 
<TOIC88300Q@istruzione.it>; <TOIC88400G@istruzione.it>; <TOIC88500B@istruzione.it>; 
<TOIC886007@istruzione.it>; <TOIC887003@istruzione.it>; <TOIC88800V@istruzione.it>; 
<TOIC88900P@istruzione.it>; <TOIC89000V@istruzione.it>; <TOIC89100P@istruzione.it>; 
<TOIC89200E@istruzione.it>; <TOIC89300A@istruzione.it>; <TOIC894006@istruzione.it>; 
<TOIC895002@istruzione.it>; <TOIC89600T@istruzione.it>; <TOIS00100B@istruzione.it>; 
<TOIS003003@istruzione.it>; <TOIS00400V@istruzione.it>; <TOIS00600E@istruzione.it>; 
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<TOIS00700A@istruzione.it>; <TOIS008006@istruzione.it>; <TOIS01200T@istruzione.it>; 
<TOIS01300N@istruzione.it>; <TOIS01400D@istruzione.it>; <TOIS016005@istruzione.it>; 
<TOIS017001@istruzione.it>; <TOIS01800R@istruzione.it>; <TOIS01900L@istruzione.it>; 
<TOIS02100L@istruzione.it>; <TOIS02200C@istruzione.it>; <TOIS023008@istruzione.it>; 
<TOIS024004@istruzione.it>; <TOIS02600Q@istruzione.it>; <TOIS02700G@istruzione.it>; 
<TOIS02800B@istruzione.it>; <TOIS029007@istruzione.it>; <TOIS031007@istruzione.it>; 
<TOIS032003@istruzione.it>; <TOIS03300V@istruzione.it>; <TOIS03400P@istruzione.it>; 
<TOIS03600A@istruzione.it>; <TOIS037006@PEC.ISTRUZIONE.IT>; <TOIS037006@istruzione.it>; 
<TOIS038002@istruzione.it>; <TOIS03900T@istruzione.it>; <TOIS04100T@istruzione.it>; 
<TOIS04200N@istruzione.it>; <TOIS04300D@istruzione.it>; <TOIS044009@istruzione.it>; 
<TOIS046001@istruzione.it>; <TOIS04700R@istruzione.it>; <TOIS04800L@istruzione.it>; 
<TOIS067002@istruzione.it>; <TOMM00400Q@istruzione.it>; <TOMM00900V@istruzione.it>; 
<TOMM05000D@istruzione.it>; <TOMM05400R@istruzione.it>; <TOMM058004@istruzione.it>; 
<TOMM073006@istruzione.it>; <TOMM078009@istruzione.it>; <TOMM10400L@istruzione.it>; 
<TOMM11800E@istruzione.it>; <TOMM12100A@istruzione.it>; <TOMM135008@istruzione.it>; 
<TOMM14700E@istruzione.it>; <TOMM173003@istruzione.it>; <TOMM18200T@istruzione.it>; 
<TOMM18300N@istruzione.it>; <TOMM19600Q@istruzione.it>; <TOMM20400D@istruzione.it>; 
<TOMM21600Q@istruzione.it>; <TOMM21700G@istruzione.it>; <TOMM228002@istruzione.it>; 
<TOMM248007@istruzione.it>; <TOMM251003@istruzione.it>; <TOMM25200V@istruzione.it>; 
<TOMM25400E@istruzione.it>; <TOMM256006@istruzione.it>; <TOMM257002@istruzione.it>; 
<TOMM25900N@istruzione.it>; <TOMM26000T@istruzione.it>; <TOMM26100N@istruzione.it>; 
<TOMM26200D@istruzione.it>; <TOMM265001@istruzione.it>; <TOMM26600R@istruzione.it>; 
<TOMM26700L@istruzione.it>; <TOMM26800C@istruzione.it>; <TOMM269008@istruzione.it>; 
<TOMM27000C@istruzione.it>; <TOMM271008@istruzione.it>; <TOMM27300X@istruzione.it>; 
<TOMM27500G@istruzione.it>; <TOMM27600B@istruzione.it>; <TOMM278003@istruzione.it>; 
<TOMM27900V@istruzione.it>; <TOMM28200P@istruzione.it>; 
<TOMM28400A@ISTRUZIONE.IT>; <TOMM286002@istruzione.it>; 
<TOMM28900D@istruzione.it>; <TOMM294001@istruzione.it>; <TOPC01000C@istruzione.it>; 
<TOPC020003@istruzione.it>; <TOPC06000D@istruzione.it>; <TOPC070004@istruzione.it>; 
<TOPC08000P@istruzione.it>; <TOPC090009@istruzione.it>; <TOPC10000P@istruzione.it>; 
<TOPM050003@istruzione.it>; <TOPM120004@istruzione.it>; <TOPS01000G@istruzione.it>; 
<TOPS020006@istruzione.it>; <TOPS04000B@istruzione.it>; <TOPS050002@istruzione.it>; 
<TOPS06000L@istruzione.it>; <TOPS070007@istruzione.it>; <TOPS10000T@istruzione.it>; 
<TOPS120003@istruzione.it>; <TOPS170004@istruzione.it>; <TOPS18000P@istruzione.it>; 
<TOPS190009@istruzione.it>; <TOPS22000X@istruzione.it>; <TOPS26000A@istruzione.it>; 
<TOPS270001@istruzione.it>; <TOPS30000G@istruzione.it>; <TORC010004@istruzione.it>; 
<TORC02000P@istruzione.it>; <TORC05000E@istruzione.it>; <TORC060005@istruzione.it>; 
<TORC090001@istruzione.it>; <TORH010009@istruzione.it>; <TORI030002@istruzione.it>; 
<TORI04000L@istruzione.it>; <TOSD010002@istruzione.it>; <TOSD02000L@istruzione.it>; 
<TOSL01000C@istruzione.it>; <TOSL020003@istruzione.it>; <TOTA010001@istruzione.it>; 
<TOTD03000L@istruzione.it>; <TOTD05000T@istruzione.it>; <TOTD090008@istruzione.it>; 
<TOTD13000D@istruzione.it>; <TOTD160009@istruzione.it>; <TOTD17000X@istruzione.it>; 
<TOTD22000Q@istruzione.it>; <TOTD23000A@istruzione.it>; <TOTD290002@istruzione.it>; 
<TOTE01000V@istruzione.it>; <TOTF01000N@istruzione.it>; <TOTF04000D@istruzione.it>; 
<TOTF070009@istruzione.it>; <TOTF10000X@istruzione.it>; <TOTF14000A@istruzione.it>; 
<TOTF220002@istruzione.it>; <TOTL02000C@istruzione.it>; <TOVC01000Q@istruzione.it>; 
<birago@ipsiabirago.it>; <bopa@bodoniparavia.it>; <colloroda@libero.it>; 
<convittonazionale@cnuto.it>; <ddmazzinisegreteria@ddmazzinitorino.it>; <didattica@liceocottini.it>; 
<dirigente@peano.it>; <elementare@scuolamontale-sinigaglia.it>; "galilei to" <galilei.to@tiscali.it>; 
<giordanobruno@gbruno.com>; <giulio@istitutogiulio.it>; "ic viaricasoli" <ic.viaricasoli@tiscali.it>; 
"iis zerboni" <iis.zerboni@tin.it>; <iis@copernicoluxemburg.gov.it>; <iisprimolevi@iisprimolevi.it>; 
"isiss to" <isiss.to@tiscali.it>; <istpassoni@tin.it>; <itcs@sommeiller.it>; <materna@scuolamunari-
sinigaglia.it>; <pacchiotti@tin.it>; <protocollo@scuolasinigaglia.it>; "roberta didattica" 
<roberta.didattica@copernicoluxemburg.gov.it>; <santorre@santorre.it>; <scgabel@tin.it>; 
<scuolaprimaria@cnuto.it>; <secondariaprimogrado@cnuto.it>; <segramm@itisgrassi.it>; "segreteria 
dd dazeglio" <segreteria.dd.dazeglio@gmail.com>; <segreteria@bossomonti.gov.it>; 
<segreteria@ddducadaosta.it>; <segreteria@icmarconiantonelli.it>; <segreteria@icregioparco.gov.it>; 
<segreteria@ipiaplana.it>; <segreteria@itgguarini.it>; <segreteria@itisavogadro.it>; 
<segreteria@liceoalfieri.it>; <segreteria@liceocarlocattaneo.it>; <segreteria@liceogalfer.it>; 
<segreteria@liceogioberti.it>; <segreteria@liceomassimodazeglio.it>; <segreteria@majoranatorino.it>; 
<segreteria@mediaperotti.it>; <segreteria@nievomatteotti.gov.it>; 
<segreteria@scuolacalamandrei.org>; <segreterialiceo@lcavour.it>; 
<segreteriascolastica@scuolafoscolo.it>; <segretscuolaeuropea@tiscali.it>; <sg@scuolatoscanini.it>; 
<smmmonastir@comune.torino.it>; <smmvenaria@comune.torino.it>; <succursale@liceogioberti.it>; 
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<toic88400g@istruzione.gov.it>; <toic8a0002@istruzione.it>; <toic8a100t@istruzione.it>; 
<toic8a200n@istruzione.it>; <toic8ay00l@istruzione.it>; <toic8az00c@istruzione.it>; 
<toic8bd00x@istruzione.it>; <toic8be00q@istruzione.it>; <tois01800r@liceoeinsteintorino.it>; 
<tois029007@pec.istruzione.it>; <tois052008@istruzione.it>; <tois066006@istruzione.it>; 
<topm120004@pec.istruzione.it>; <tops340002@istruzione.it>; <ufficioallievi@primoart.it>; "volta 
torino" <volta.torino@tiscali.it>

Allega: Assemblea Territoriale USB Torino.pdf
Oggetto: Assemblea sindacale territoriale USB Torino
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Si invia in allegato richiesta di affissione all'albo sindacale affinchÃ© venga data 
comunicazione a tutti i lavoratori della scuola per eventuale partecipazione all'assemblea 
sindacale territoriale del 27 Novembre 2017.

Distinti saluti,

USB P.I. Scuola
scuola@usb.it - www.scuola.usb.it
Per maggiori informazioni
Prof. Luigi Del Prete â€“ 338.479632


