
 

Da: novaravco@flcgil.it
Oggetto: INCONTRO FLC CGIL NOVARA-VCO CON I DOCENTI E LE RSU FLC CGIL SUL PIANO ESTATE, SUL
PNRR, SULLA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI DELLA SCUOLA, SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
Data: 17/05/2021 14:51:16

                                                                                                                                                                               
                                                                                                           AL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                       
                                                                                                                   A TUTTO IL
PERSONALE DOCENTE E ALLE RSU FLC CGIL
                                                                                                                                       
                                                                                                                   ALL'ALBO
SINDACALE ANCHE ON LINE 

INCONTRO DELLA FLC CON I DOCENTI SUL PIANO ESTATE, SUL PNRR, SULLA
STABILIZZAZIONE DEI PRECARI DELLA SCUOLA, SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 

Carissim@, la Flc Cgil di Novara-Vco propone un incontro rivolto a tutto il personale
docente e alle RSU della FLC CGIL su temi di attualità, tra cui il Piano  Scuola estate, il
PNRR, le proposte della FLC CGIL  sulla stabilizzazione dei precari, al fine di dare la più
aggiornata informazione ai chi lavora. 
L’incontro si terrà in videoconferenza sulla piattaforma meet venerdì 21 maggio dalle ore
16.00 alle ore 18.00
Per partecipare è sufficiente iscriversi al forms google: 
 https://forms.gle/xmc1f6CpgrT3eA5e9
La registrazione della partecipazione verrà chiusa alle ore 13.00 del 21 maggio e gli iscritti,  alla
scadenza della registrazione,  riceveranno il codice di partecipazione e di accesso alla riunione
sulla piattaforma meet, al loro indirizzo di posta elettronica. 
Ai primi 200 iscritti sarà inviato il codice di accesso, mentre agli altri sarà proposta una
successiva data.
La riunione sarà coordinata dal Prof. Luigi Colecchia e sarà dato spazio ai temi di
attualità indicati e al tema nazionale della sicurezza sul lavoro, soprattutto dopo
le morti sul lavoro che hanno riguardato delle giovani vite. 
Luigi Michele Colecchia (Segretario generale provinciale Flc Cgil di Novara-Vco)

--
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.Lgs. n.
196/2003 ed integrata dal GDPR 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. 

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 (e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your
system. Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679

--
“Questo messaggio e i suoi eventuali allegati possono avere carattere confidenziale e sono riservati

https://forms.gle/xmc1f6CpgrT3eA5e9


esclusivamente al destinatario. I dati personali ivi contenuti sono tutelati dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii) e possono essere
trattati solamente dal corretto destinatario. Nel caso il ricevente sia diverso dal destinatario, si ricorda che
ogni, lettura, copia diffusione, distribuzione o altro utilizzo del suddetto messaggio è severamente vietato.
Pertanto, se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo dal vostro sistema e di
informare immediatamente il mittente.” 

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 (e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your
system. Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679
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