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Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto

 
a tutto il personale

 
Roma, 28 Maggio 2020
 
OGGETTO: Visione in differita dell’ASSEMBLEA SINDACALE online di Martedì 26 Maggio
 
                Con riferimento all’Assemblea sindacale svoltasi Martedì 26 Maggio 2020 in modalità online, si comunica che,
per tutto il personale che non ha avuto la possibilità di accedere alla piattaforma Zoom per la partecipazione de visu e
non ha seguito la diretta su Facebook o Youtube, ha la possibilità di rivedere la suddetta assemblea in modalità differita
su Youtube al seguente link:
 

https://youtu.be/cZRsVSqVLCI
 
 
                Sicuri di aver fatto cosa gradita, si porgono
 

https://youtu.be/cZRsVSqVLCI


Cordiali saluti
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