
totf14000a@istruzione.it 

Da: "Scuola [ Unione Sindacale di Base ]" <scuola@usb.it>
Data: venerdì 17 novembre 2017 09:48
A: <MIEE00600C@istruzione.it>; <MIEE023006@istruzione.it>; <MIEE02600N@istruzione.it>; 

<MIEE03400L@istruzione.it>; <MIEE03900Q@istruzione.it>; <MIEE04800E@istruzione.it>; 
<MIEE065008@istruzione.it>; <MIEE066004@istruzione.it>; <MIEE101006@istruzione.it>; 
<MIEE11200L@istruzione.it>; <MIEE11300C@istruzione.it>; <MIEE11700Q@istruzione.it>; 
<MIEE130006@istruzione.it>; <MIEE13300N@istruzione.it>; <MIEE135009@istruzione.it>; 
<MIEE136005@istruzione.it>; <MIEE14100L@istruzione.it>; <MIEE14800B@istruzione.it>; 
<MIEE15300V@istruzione.it>; <MIEE15400P@istruzione.it>; <MIEE158002@istruzione.it>; 
<MIEE160002@istruzione.it>; <MIEE16900C@istruzione.it>; <MIEE17100C@istruzione.it>; 
<MIEE17500Q@istruzione.it>; <MIEE180007@istruzione.it>; <MIEE18200V@istruzione.it>; 
<MIEE18300P@istruzione.it>; <MIEE18900N@istruzione.it>; <MIEE19000T@istruzione.it>; 
<MIEE19200D@istruzione.it>; <MIEE195001@istruzione.it>; <MIEE201003@istruzione.it>; 
<MIEE213009@istruzione.it>; <MIEE23300E@istruzione.it>; <MIEE23400A@istruzione.it>; 
<MIEE23700T@istruzione.it>; <MIEE242009@istruzione.it>; <MIEE25900P@istruzione.it>; 
<MIEE264006@istruzione.it>; <MIEE26700N@istruzione.it>; <MIEE271009@istruzione.it>; 
<MIEE27500L@istruzione.it>; <MIEE277008@istruzione.it>; <MIEE285007@istruzione.it>; 
<MIEE29600N@istruzione.it>; <MIEE306003@istruzione.it>; <MIEE32300R@istruzione.it>; 
<MIEE32500C@istruzione.it>; <MIEE32800X@istruzione.it>; <MIEE335003@istruzione.it>; 
<MIEE33600V@istruzione.it>; <MIEE33900A@istruzione.it>; <MIEE34000E@istruzione.it>; 
<MIEE34100A@istruzione.it>; <MIEE34500N@istruzione.it>; <MIEE34600D@istruzione.it>; 
<MIEE347009@istruzione.it>; <MIEE348005@istruzione.it>; <MIEE349001@istruzione.it>; 
<MIEE350005@istruzione.it>; <MIEE351001@istruzione.it>; <MIEE35200R@istruzione.it>; 
<MIEE35300L@istruzione.it>; <MIEE35400C@istruzione.it>; <MIEE355008@istruzione.it>; 
<MIEE356004@istruzione.it>; <MIEE35700X@istruzione.it>; <MIEE35900G@istruzione.it>; 
<MIEE36000Q@istruzione.it>; <MIEE36100G@istruzione.it>; <MIEE36200B@istruzione.it>; 
<MIEE363007@istruzione.it>; <MIEE364003@istruzione.it>; <MIEE36500V@istruzione.it>; 
<MIEE36600P@istruzione.it>; <MIEE36800A@istruzione.it>; <MIEE369006@istruzione.it>; 
<MIEE37000A@istruzione.it>; <MIEE371006@istruzione.it>; <MIEE372002@istruzione.it>; 
<MIEE37300T@istruzione.it>; <MIEE37500D@istruzione.it>; <MIEE376009@istruzione.it>; 
<MIEE377005@istruzione.it>; <MIEE378001@istruzione.it>; <MIEE37900R@istruzione.it>; 
<MIEE380001@istruzione.it>; <MIEE38200L@istruzione.it>; <MIEE384008@istruzione.it>; 
<MIEE400001@istruzione.it>; <MIIC80900T@istruzione.it>; <MIIC810002@istruzione.it>; 
<MIIC81200N@istruzione.it>; <MIIC81300D@istruzione.it>; <MIIC814009@istruzione.it>; 
<MIIC815005@istruzione.it>; <MIIC81700R@istruzione.it>; <MIIC81900C@istruzione.it>; 
<MIIC82000L@istruzione.it>; <MIIC822008@istruzione.it>; <MIIC823004@istruzione.it>; 
<MIIC82400X@istruzione.it>; <MIIC82500Q@istruzione.it>; <MIIC82600G@istruzione.it>; 
<MIIC829003@istruzione.it>; <MIIC830007@istruzione.it>; <MIIC831003@istruzione.it>; 
<MIIC83200V@istruzione.it>; <MIIC83300P@istruzione.it>; <MIIC83400E@istruzione.it>; 
<MIIC83500A@istruzione.it>; <MIIC836006@istruzione.it>; <MIIC837002@istruzione.it>; 
<MIIC83800T@istruzione.it>; <MIIC83900N@istruzione.it>; <MIIC84000T@istruzione.it>; 
<MIIC84100N@istruzione.it>; <MIIC84200D@istruzione.it>; <MIIC843009@istruzione.it>; 
<MIIC844005@istruzione.it>; <MIIC845001@istruzione.it>; <MIIC84600R@istruzione.it>; 
<MIIC84700L@istruzione.it>; <MIIC84800C@istruzione.it>; <MIIC849008@istruzione.it>; 
<MIIC85000C@istruzione.it>; <MIIC851008@istruzione.it>; <MIIC852004@istruzione.it>; 
<MIIC85300X@istruzione.it>; <MIIC85400Q@istruzione.it>; <MIIC85500G@istruzione.it>; 
<MIIC85600B@istruzione.it>; <MIIC857007@istruzione.it>; <MIIC858003@istruzione.it>; 
<MIIC85900V@istruzione.it>; <MIIC860003@istruzione.it>; <MIIC86100V@istruzione.it>; 
<MIIC86200P@istruzione.it>; <MIIC86300E@istruzione.it>; <MIIC86400A@istruzione.it>; 
<MIIC865006@istruzione.it>; <MIIC866002@istruzione.it>; <MIIC86700T@istruzione.it>; 
<MIIC86800N@istruzione.it>; <MIIC86900D@istruzione.it>; <MIIC87000N@istruzione.it>; 
<MIIC87100D@istruzione.it>; <MIIC872009@istruzione.it>; <MIIC873005@istruzione.it>; 
<MIIC874001@istruzione.it>; <MIIC87500R@istruzione.it>; <MIIC87600L@istruzione.it>; 
<MIIC87700C@istruzione.it>; <MIIC878008@istruzione.it>; <MIIC879004@istruzione.it>; 
<MIIC880008@istruzione.it>; <MIIC881004@istruzione.it>; <MIIC88200X@istruzione.it>; 
<MIIC88300Q@istruzione.it>; <MIIC88400G@istruzione.it>; <MIIC88500B@istruzione.it>; 
<MIIC886007@istruzione.it>; <MIIC887003@istruzione.it>; <MIIC88800V@istruzione.it>; 
<MIIC88900P@istruzione.it>; <MIIC89000V@istruzione.it>; <MIIC89100P@istruzione.it>; 
<MIIC89200E@istruzione.it>; <MIIC89300A@istruzione.it>; <MIIC894006@istruzione.it>; 
<MIIC895002@istruzione.it>; <MIIC89600T@istruzione.it>; <MIIC89700N@istruzione.it>; 
<MIIC89800D@istruzione.it>; <MIIC899009@istruzione.it>; <MIIC8A0002@istruzione.it>; 
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<MIIC8A100T@istruzione.it>; <MIIC8A200N@istruzione.it>; <MIIC8A300D@istruzione.it>; 
<MIIC8A4009@istruzione.it>; <MIIC8A5005@istruzione.it>; <MIIC8A6001@istruzione.it>; 
<MIIC8A700R@istruzione.it>; <MIIC8A800L@istruzione.it>; <MIIC8A900C@istruzione.it>; 
<MIIC8AA00T@istruzione.it>; <MIIC8AB00N@istruzione.it>; <MIIC8AC00D@istruzione.it>; 
<MIIC8AD009@istruzione.it>; <MIIC8AE005@istruzione.it>; <MIIC8AF001@istruzione.it>; 
<MIIC8AG00R@istruzione.it>; <MIIC8AH00L@istruzione.it>; <MIIC8AJ00C@istruzione.it>; 
<MIIC8AK002@istruzione.it>; <MIIC8AL00T@istruzione.it>; <MIIC8AM00N@istruzione.it>; 
<MIIC8AN00D@istruzione.it>; <MIIC8AP009@istruzione.it>; <MIIC8AQ005@istruzione.it>; 
<MIIC8AR001@istruzione.it>; <MIIC8AS00R@istruzione.it>; <MIIC8AT00L@istruzione.it>; 
<MIIC8AU00C@istruzione.it>; <MIIC8AV002@istruzione.it>; <MIIC8AW00T@istruzione.it>; 
<MIIC8AX00N@istruzione.it>; <MIIC8AY00D@istruzione.it>; <MIIC8AZ009@istruzione.it>; 
<MIIC8B000L@istruzione.it>; <MIIC8B100C@istruzione.it>; <MIIC8B2008@istruzione.it>; 
<MIIC8B3004@istruzione.it>; <MIIC8B400X@istruzione.it>; <MIIC8B500Q@istruzione.it>; 
<MIIC8B600G@istruzione.it>; <MIIC8B700B@istruzione.it>; <MIIC8B8007@istruzione.it>; 
<MIIC8B9003@istruzione.it>; <MIIC8BA00C@istruzione.it>; <MIIC8BB008@istruzione.it>; 
<MIIC8BC004@istruzione.it>; <MIIC8BD00X@istruzione.it>; <MIIC8BE00Q@istruzione.it>; 
<MIIC8BF00G@istruzione.it>; <MIIC8BG00B@istruzione.it>; <MIIC8BH007@istruzione.it>; 
<MIIC8BJ003@istruzione.it>; <MIIC8BK00L@istruzione.it>; <MIIC8BL00C@istruzione.it>; 
<MIIC8BM008@istruzione.it>; <MIIC8BN004@istruzione.it>; <MIIC8BP00X@istruzione.it>; 
<MIIC8BQ00Q@istruzione.it>; <MIIC8BR00G@istruzione.it>; <MIIC8BS00B@istruzione.it>; 
<MIIC8BT007@istruzione.it>; <MIIC8BU003@istruzione.it>; <MIIC8BV00L@istruzione.it>; 
<MIIC8BW00C@istruzione.it>; <MIIC8BX008@istruzione.it>; <MIIC8BY004@istruzione.it>; 
<MIIC8BZ00X@istruzione.it>; <MIIC8C0007@istruzione.it>; <MIIC8C1003@istruzione.it>; 
<MIIC8C200V@istruzione.it>; <MIIC8C300P@istruzione.it>; <MIIC8C400E@istruzione.it>; 
<MIIC8C500A@istruzione.it>; <MIIC8C6006@istruzione.it>; <MIIC8C7002@istruzione.it>; 
<MIIC8C800T@istruzione.it>; <MIIC8CA003@istruzione.it>; <MIIC8CB00V@istruzione.it>; 
<MIIC8CC00P@istruzione.it>; <MIIC8CD00E@istruzione.it>; <MIIC8CE00A@istruzione.it>; 
<MIIC8CF006@istruzione.it>; <MIIC8CG002@istruzione.it>; <MIIC8CH00T@istruzione.it>; 
<MIIC8CJ00N@istruzione.it>; <MIIC8CK007@istruzione.it>; <MIIC8CL003@istruzione.it>; 
<MIIC8CM00V@istruzione.it>; <MIIC8CN00P@istruzione.it>; <MIIC8CP00E@istruzione.it>; 
<MIIC8CQ00A@istruzione.it>; <MIIC8CR006@istruzione.it>; <MIIC8CS002@istruzione.it>; 
<MIIC8CT00T@istruzione.it>; <MIIC8CU00N@istruzione.it>; <MIIC8CV007@istruzione.it>; 
<MIIC8CW003@istruzione.it>; <MIIC8CX00V@istruzione.it>; <MIIC8CY00P@istruzione.it>; 
<MIIC8CZ00E@istruzione.it>; <MIIC8D000T@istruzione.it>; <MIIC8D100N@istruzione.it>; 
<MIIC8D200D@istruzione.it>; <MIIC8D3009@istruzione.it>; <MIIC8D4005@istruzione.it>; 
<MIIC8D5001@istruzione.it>; <MIIC8D600R@istruzione.it>; <MIIC8D700L@istruzione.it>; 
<MIIC8D800C@istruzione.it>; <MIIC8D9008@istruzione.it>; <MIIC8DA00N@istruzione.it>; 
<MIIC8DB00D@istruzione.it>; <MIIC8DC009@istruzione.it>; <MIIC8DD005@istruzione.it>; 
<MIIC8DE001@istruzione.it>; <MIIC8DF00R@istruzione.it>; <MIIC8DG00L@istruzione.it>; 
<MIIC8DJ008@istruzione.it>; <MIIC8DK00T@istruzione.it>; <MIIC8DL00N@istruzione.it>; 
<MIIC8DM00D@istruzione.it>; <MIIC8DN009@istruzione.it>; <MIIC8DP005@istruzione.it>; 
<MIIC8DQ00C@istruzione.it>; <MIIC8DR008@istruzione.it>; <MIIC8DS00D@istruzione.it>; 
<MIIC8DT009@istruzione.it>; <MIIC8DU005@istruzione.it>; <MIIC8DV001@istruzione.it>; 
<MIIC8DW00R@istruzione.it>; <MIIC8DX00L@istruzione.it>; <MIIC8DY00C@istruzione.it>; 
<MIIC8DZ008@istruzione.it>; <MIIC8EA008@istruzione.it>; <MIIS00100B@istruzione.it>; 
<MIIS003003@istruzione.it>; <MIIS00400V@istruzione.it>; <MIIS00600E@istruzione.it>; 
<MIIS00700A@istruzione.it>; <MIIS008006@istruzione.it>; <MIIS009002@istruzione.it>; 
<MIIS011002@istruzione.it>; <MIIS01200T@istruzione.it>; <MIIS01300N@istruzione.it>; 
<MIIS01400D@istruzione.it>; <MIIS016005@istruzione.it>; <MIIS017001@istruzione.it>; 
<MIIS01800R@istruzione.it>; <MIIS01900L@istruzione.it>; <MIIS02100L@istruzione.it>; 
<MIIS02200C@istruzione.it>; <MIIS023008@istruzione.it>; <MIIS024004@istruzione.it>; 
<MIIS02600Q@istruzione.it>; <MIIS02700G@istruzione.it>; <MIIS02800B@istruzione.it>; 
<MIIS029007@istruzione.it>; <MIIS03400P@istruzione.it>; <MIIS03600A@istruzione.it>; 
<MIIS037006@istruzione.it>; <MIIS038002@istruzione.it>; <MIIS03900T@istruzione.it>; 
<MIIS04100T@istruzione.it>; <MIIS04200N@istruzione.it>; <MIIS04300D@istruzione.it>; 
<MIIS044009@istruzione.it>; <MIIS046001@istruzione.it>; <MIIS04700R@istruzione.it>; 
<MIIS04800L@istruzione.it>; <MIIS04900C@istruzione.it>; <MIIS05100C@istruzione.it>; 
<MIIS053004@istruzione.it>; <MIIS05400X@istruzione.it>; <MIIS05600G@istruzione.it>; 
<MIIS05700B@istruzione.it>; <MIIS058007@istruzione.it>; <MIIS059003@istruzione.it>; 
<MIIS061003@istruzione.it>; <MIIS06200V@istruzione.it>; <MIIS06300P@istruzione.it>; 
<MIIS066006@istruzione.it>; <MIIS06800T@istruzione.it>; <MIIS07200D@istruzione.it>; 
<MIIS073009@istruzione.it>; <MIIS074005@istruzione.it>; <MIIS07600R@istruzione.it>; 
<MIIS07700L@istruzione.it>; <MIIS07800C@istruzione.it>; <MIIS079008@istruzione.it>; 
<MIIS081008@istruzione.it>; <MIIS082004@istruzione.it>; <MIIS08300X@istruzione.it>; 
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<MIIS08400Q@istruzione.it>; <MIIS08600B@istruzione.it>; <MIIS088003@istruzione.it>; 
<MIMM04600T@istruzione.it>; <MIMM06900E@istruzione.it>; <MIMM074002@istruzione.it>; 
<MIMM082001@istruzione.it>; <MIMM0AD00A@istruzione.it>; <MIMM11300B@istruzione.it>; 
<MIMM25200V@istruzione.it>; <MIMM61400G@istruzione.it>; <MIMM63600C@istruzione.it>; 
<MIMM637008@istruzione.it>; <MIMM63900X@istruzione.it>; <MIMM640004@istruzione.it>; 
<MIMM64200Q@istruzione.it>; <MIMM64300G@istruzione.it>; <MIMM64400B@istruzione.it>; 
<MIMM645007@istruzione.it>; <MIMM646003@istruzione.it>; <MIMM64700V@istruzione.it>; 
<MIMM64800P@istruzione.it>; <MIMM64900E@istruzione.it>; <MIMM65200A@istruzione.it>; 
<MIMM653006@istruzione.it>; <MIMM654002@istruzione.it>; <MIMM65600N@istruzione.it>; 
<MIMM65700D@istruzione.it>; <MIMM658009@istruzione.it>; <MIMM659005@istruzione.it>; 
<MIMM660009@istruzione.it>; <MIMM661005@istruzione.it>; <MIMM662001@istruzione.it>; 
<MIMM66300R@istruzione.it>; <MIMM666008@istruzione.it>; <MIMM66900Q@istruzione.it>; 
<MIMM67100Q@istruzione.it>; <MIMM688005@istruzione.it>; <MIPC01000C@istruzione.it>; 
<MIPC020003@istruzione.it>; <MIPC03000N@istruzione.it>; <MIPC040008@istruzione.it>; 
<MIPC05000V@istruzione.it>; <MIPC13000E@istruzione.it>; <MIPC140005@istruzione.it>; 
<MIPC170001@istruzione.it>; <MIPC20000G@istruzione.it>; <MIPM03000T@istruzione.it>; 
<MIPM050003@istruzione.it>; <MIPM06000N@istruzione.it>; <MIPM070008@istruzione.it>; 
<MIPM08000V@istruzione.it>; <MIPM11000D@istruzione.it>; <MIPS01000G@istruzione.it>; 
<MIPS03000R@istruzione.it>; <MIPS050002@istruzione.it>; <MIPS070007@istruzione.it>; 
<MIPS08000T@istruzione.it>; <MIPS10000T@istruzione.it>; <MIPS11000C@istruzione.it>; 
<MIPS120003@istruzione.it>; <MIPS13000N@istruzione.it>; <MIPS15000V@istruzione.it>; 
<MIPS16000D@istruzione.it>; <MIPS18000P@istruzione.it>; <MIPS20000P@istruzione.it>; 
<MIPS210009@istruzione.it>; <MIPS240005@istruzione.it>; <MIPS25000Q@istruzione.it>; 
<MIPS26000A@istruzione.it>; <MIPS290006@istruzione.it>; <MIPS340002@istruzione.it>; 
<MIPS37000T@istruzione.it>; <MIRC010004@istruzione.it>; <MIRC02000P@istruzione.it>; 
<MIRC060005@istruzione.it>; <MIRC08000A@istruzione.it>; <MIRC110001@istruzione.it>; 
<MIRC12000G@istruzione.it>; <MIRC22000C@istruzione.it>; <MIRH010009@istruzione.it>; 
<MIRH02000X@istruzione.it>; <MIRI09000N@istruzione.it>; <MIRI21000E@istruzione.it>; 
<MIRI24000A@istruzione.it>; <MIRI28000R@istruzione.it>; <MISL01000C@istruzione.it>; 
<MISL020003@istruzione.it>; <MISL03000N@istruzione.it>; <MITD020002@istruzione.it>; 
<MITD260006@istruzione.it>; <MITD330007@istruzione.it>; <MITD400008@istruzione.it>; 
<MITD41000V@istruzione.it>; <MITD430004@istruzione.it>; <MITD450009@istruzione.it>; 
<MITD49000Q@istruzione.it>; <MITD500005@istruzione.it>; <MITD51000Q@istruzione.it>; 
<MITD52000A@istruzione.it>; <MITE01000V@istruzione.it>; <MITF01000N@istruzione.it>; 
<MITF050004@istruzione.it>; <MITF070009@istruzione.it>; <MITF11000E@istruzione.it>; 
<MITF13000Q@istruzione.it>; <MITF14000A@istruzione.it>; <MITF150001@istruzione.it>; 
<MITF19000B@istruzione.it>; <MITF21000B@istruzione.it>; <MITF270003@istruzione.it>; 
<MITF28000N@istruzione.it>; <MITF290008@istruzione.it>; <MITF30000N@istruzione.it>; 
<MITF37000X@istruzione.it>; <MITN02000X@istruzione.it>; <MITN03000E@istruzione.it>; 
<MIVC01000Q@istruzione.it>; <MIVE01000P@istruzione.it>; <MIIC8E000C@istruzione.it>; 
<MIIC8E1008@istruzione.it>; <MIIC8E2004@istruzione.it>; <MIIC8E300X@istruzione.it>; 
<MIIC8E400Q@istruzione.it>; <MIIC8E500G@istruzione.it>; <MIIC8E600B@istruzione.it>; 
<MIIC8E7007@istruzione.it>; <MIIC8E8003@istruzione.it>; <MIIC8E900V@istruzione.it>; 
<MIIC8EB004@istruzione.it>; <MIIC8EC00X@istruzione.it>; <MIIC8ED00Q@istruzione.it>; 
<MIIC8EE00G@istruzione.it>; <MIIC8EF00B@istruzione.it>; <MIIC8EG007@istruzione.it>; 
<MIIC8EH003@istruzione.it>; <MIIC8EJ008@istruzione.it>; <MIIC8EK004@istruzione.it>; 
<MIIC8EL00X@istruzione.it>; <MIIC8EM00Q@istruzione.it>; <MIIC8EN00G@istruzione.it>; 
<MIIC8EP007@istruzione.it>; <MIIC8EQ003@istruzione.it>; <MIIC8ER00V@istruzione.it>; 
<MIIC8ES004@istruzione.it>; <MIIC8ET00X@istruzione.it>; <MIIC8EU00Q@istruzione.it>; 
<MIIC8EV00G@istruzione.it>; <MIIC8EW00B@istruzione.it>; <MIIC8EX007@istruzione.it>; 
<MIIC8EY003@istruzione.it>; <MIIC8EZ00V@istruzione.it>; <MIIC8F0003@istruzione.it>; 
<MIIC8F100V@istruzione.it>; <MIIC8F200P@istruzione.it>; <MIIC8F300E@istruzione.it>; 
<MIIC8F400A@istruzione.it>; <MIIC8F5006@istruzione.it>; <MIIC8F6002@istruzione.it>; 
<MIIC8F700T@istruzione.it>; <MIIC8F800N@istruzione.it>; <MIIC8F900D@istruzione.it>; 
<MIIC8FA00V@istruzione.it>; <MIIC8FB00P@istruzione.it>; <MIIC8FC00E@istruzione.it>; 
<MIIC8FD00A@istruzione.it>; <MIIC8FE006@istruzione.it>; <MIIC8FF002@istruzione.it>; 
<MIIC8FG00T@istruzione.it>; <MIIC8FH00N@istruzione.it>; <MIIC8FJ00V@istruzione.it>; 
<MIIC8FK00P@istruzione.it>; <MIIC8FL00E@istruzione.it>; <MIIC8FM00A@istruzione.it>; 
<MIIC8FN006@istruzione.it>; <MIIC8FP00T@istruzione.it>; <MIIC8FQ00N@istruzione.it>; 
<MIIC8FR00D@istruzione.it>; <MIIC8FS00P@istruzione.it>; <MIIC8FT00E@istruzione.it>; 
<MIIC8FU00A@istruzione.it>; <MIIC8FV006@istruzione.it>; <MIIC8FW002@istruzione.it>; 
<MIIC8FX00T@istruzione.it>; <MIIC8FY00N@istruzione.it>; <MIIC8FZ00D@istruzione.it>; 
<MIIC8GA00D@istruzione.it>; <MIIC8GB009@istruzione.it>; <MIIC8GC005@istruzione.it>; 
<MIIC8GD001@istruzione.it>; <MIIC8GE00R@istruzione.it>; <MIIC8GF00L@istruzione.it>; 
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<MIIC8GG00C@istruzione.it>; <MIIS08900V@istruzione.it>; <MIIS09100V@istruzione.it>; 
<MIIS09200P@istruzione.it>; <MIIS09300E@istruzione.it>; <MIIS09400A@istruzione.it>; 
<MIIS096002@istruzione.it>; <MIIS09700T@istruzione.it>; <MIIS09800N@istruzione.it>; 
<MIIS09900D@istruzione.it>; <MIIS101008@istruzione.it>; <MIIS102004@istruzione.it>; 
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<TOEE135009@istruzione.it>; <TOEE136005@istruzione.it>; <TOEE137001@istruzione.it>; 
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<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>; 
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<TOIC89000V@istruzione.it>; <TOIC89100P@istruzione.it>; <TOIC89200E@istruzione.it>; 
<TOIC89300A@istruzione.it>; <TOIC894006@istruzione.it>; <TOIC895002@istruzione.it>; 
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<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>; 
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<TOIS03300V@istruzione.it>; <TOIS03400P@istruzione.it>; <TOIS03600A@istruzione.it>; 
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<TOIS04100T@istruzione.it>; <TOIS04200N@istruzione.it>; <TOIS04300D@istruzione.it>; 
<TOIS044009@istruzione.it>; <TOIS046001@istruzione.it>; <TOIS04700R@istruzione.it>; 
<TOIS04800L@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>

Allega: locandina.jpg
Oggetto: Fwd: Presentazione del volume "In cattedra con la valigia", 24 novembre 2017, Milano, ore 15.
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Con preghiera di darne pubblicità ai docenti.

USB e Cestes sono lieti di invitarvi, all'iniziativa in oggetto.

USB Scuola e Cestes presenteranno il 24 novembre dalle ore 15 presso l’auditorium dell’ITI Ettore 
Conti in via Angelo de Vincenti 11, Milano, il volume curato da Michele Colucci e Stefano Gallo, 
ricercatori del CNR, "In cattedra con la valigia. Gli insegnanti tra stabilizzazione e mobilità", 
Rapporto 2017 sulle migrazioni interne in Italia, Donzelli editore.

Il volume è la prima ricerca scientifica sul fenomeno della migrazione dei docenti all’interno del 
territorio nazionale.



Questa ricerca offre finalmente una lettura seria e circostanziata del fenomeno, sottraendo il dibattito 
alle sterili contrapposizioni tra sostenitori delle "mamme del sud" e accusatori delle tentate fughe dei 
docenti dai posti di lavoro delle scuole settentrionali. In realtà non si tratta di una novità nella storia 
della scuola italiana e rappresenta l’elemento centrale di q uella che, consapevoli del peso gramsciano 
della definizione, abbiamo voluto chiamare " nuova q uestione meridionale".
E da dove iniziare, se non da Milano?

L’incontro, della durata di 4 ore, darà diritto all'attestato di freq uenza rilasciato dal Cestes, ente 
accreditato dal MIUR ( direttiva 170/16)  e dà diritto al permesso per formazione.
Si chiede cortesemente di anticipare la presenza a milano.scuola@usb.it per poter preparare gli 
attestati di partecipazione.

Per informazioni
Lucia Donat Cattin 3936515389
Silvia Bisagna 3497221900
Cordiali saluti
P/ USB P.I. Scuola Milano
Lucia Donat Cattin e Silvia Bisagna
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