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Messaggio

Data: 07/05/2020 14:17:07

Oggetto: Re: Trasmissione contrattazione integrativa d'Istituto

Mittente: Maria Mastropierro <mastropierrom@gmail.com>

Allegati(2)Testo Della Mail

Buon pomeriggio,
come da accordi con il Dirigente invio il contratto con la correzione di alcuni refusi alle pagine 9 - 15 e 17. 
Contestualmente invio il mio consenso per l'approvazione di quanto concordato,

prof.ssa Maria Mastropierro 

Il giorno mer 6 mag 2020 alle ore 11:23 <bamm281007@istruzione.it> ha scritto:
Si invia, file della contrattazione, per acquisire il consenso, entro SABATO p.v., per l'approvazione di quanto concordato nell'ultimo incont
Cordiali saluti 

--
Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettament
responsabilità diffonderlo Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legitt
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Messaggio

Data: 07/05/2020 20:08:01

Oggetto: Re: Trasmissione contrattazione integrativa d'Istituto

Mittente: bellomo.carmela@virgilio.it

Allegati(1)Testo Della Mail

La sottoscritta Bellomo Carmela dichiara di approvare quanto concordato nella contrattazione d'istituto 2019/2020. Cordiali saluti

Il 6 maggio 2020 alle 11.23 bamm281007@istruzione.it ha scritto: 

Si invia, file della contrattazione, per acquisire il consenso, entro SABATO p.v., per l'approvazione di quanto concordato nell'ultimo in
Cordiali saluti 

-- 
Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettam
propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esse
pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.
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Messaggio

Data: 07/05/2020 18:52:14

Oggetto: R: Trasmissione contrattazione integrativa d'Istituto

Mittente: Antonio Tabasso <antonio.tabasso@istruzione.it>

Allegati(1)Testo Della Mail

All’a�enzione del Dirigente Scolas�co
Approvo quanto concordato nell’ul�mo incontro, pertanto esprimo il mio personale consenso alla so�oscrizione del Contra�o Integra�vo di Is�tuto 201
RSU Antonio Tabasso
 
Da: bamm281007@istruzione.it 
Inviato: mercoledì 6 maggio 2020 11:23
A: ANDRIANI Anna ; BELLOMO CARMELA ; MASTROPIERRO MARIA ; TABASSO ANTONIO ; TATOLI RUGGIERO 
Ogge�o: Trasmissione contra�azione integra�va d'Is�tuto
 
Si invia, file della contra�azione, per acquisire il consenso, entro SABATO p.v., per l'approvazione di quanto concordato nell'ul�mo incontro e per success
Cordiali salu� 

--
N t di i t Il t i d t d i l ti i ll ti ti i f i i d id i t tt t i t
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Messaggio

Data: 06/05/2020 12:01:12

Oggetto: Re: Trasmissione contrattazione integrativa d'Istituto

Mittente: Anna Andriani <annaandriani13@gmail.com>

Allegati(1)Testo Della Mail

Approvato. Grazie.

Il Mer 6 Mag 2020, 11:23 <bamm281007@istruzione.it> ha scritto:
Si invia, file della contrattazione, per acquisire il consenso, entro SABATO p.v., per l'approvazione di quanto concordato nell'ultimo incont
Cordiali saluti 

--
Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettament
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legitt
rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.
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