
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TERZO LINK AGGIUNTIVO
Data ricezione email: 12/05/2020 11:43
Mittenti: cislscuolalecce@pec.it - Gest. doc. - PEC: cislscuolalecce@pec.it
Indirizzi nel campo email 'A': is. columella lecce <leis00100e@pec.istruzione.it>, isiss
g.salvemini alessano <leis003006@pec.istruzione.it>, i.s.i.s.s. l.scarambone
<leis02200g@pec.istruzione.it>, is ist sup copertino <leis039001@pec.istruzione.it>, ist
comprensivo corigliano <leic81900g@pec.istruzione.it>, ist istr sup casarano
<leis011005@pec.istruzione.it>, ist.istr.sup. falcone e borsellino
<leis024007@pec.istruzione.it>, ist.istr.sup pietro colonna galatina
<leis02700p@pec.istruzione.it>, istituto comprensivo alezio <leic8al00l@pec.istruzione.it>,
ist.tec.comm. michele laporta <letd03000q@pec.istruzione.it>, ist tecn comme casarano
de viti de marco <letd020005@pec.istruzione.it>, ITC Cezzi Maglie
<letd01000e@pec.istruzione.it>, ITC Deledda <lete010002@pec.istruzione.it>, ITC.
Olivetti <letd08000r@pec.istruzione.it>, l.c. palmieri lecce <lepc03000r@pec.istruzione.it>,
lecce 1 <leee00100c@pec.istruzione.it>, lecce 2 <leee07100p@pec.istruzione.it>, lecce 4
<leee00400x@pec.istruzione.it>, lecce 5 <leee00500q@pec.istruzione.it>, Leonardo Da
Vinci Maglie <leps050005@pec.istruzione.it>, liceo arti Ciardo pellegrino
<lesl03000r@pec.istruzione.it>, Liceo Capece Maglie <lepc01000g@pec.istruzione.it>,
Liceo Comi Tricase <lepm050006@pec.istruzione.it>, liceo ling.e sc.statale a.vallone
<leps04000e@pec.istruzione.it>, liceo pietro siciliani <lepm01000q@pec.istruzione.it>,
liceo scientifico de giorgi lecce <leps01000p@pec.istruzione.it>, l.s. banzi bazoli
<leps07000a@pec.istruzione.it>, ls g c vanini <leps03000x@pec.istruzione.it>, Minervino
di Lecce <leic836009@pec.istruzione.it>, Neviano <leic838001@pec.istruzione.it>, quinto
ennio <lemm00400v@pec.istruzione.it>, stomeo zimbalo lecce
<leic882003@pec.istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <cislscuolalecce@pec.it>

Allegati

File originale Bacheca
digitale?

Far
firmare a

Firmato
da

File
firmato

File
segnato

daticert.xml SI NO NO

postacert.eml SI NO NO

TERZO LINK MEET PER
ASSEMBLEA.pdf

SI NO NO

smime.p7s SI NO NO

Testo email

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/05/2020 alle ore 11:43:19 (+0200) il messaggio
"TERZO LINK AGGIUNTIVO" è stato inviato da "cislscuolalecce@pec.it"
indirizzato a:

LEEE07100P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002238 - 13/05/2020 - A/26 - ATTIVITA' SINDACAL - E



leee00100c@pec.istruzione.it leee00400x@pec.istruzione.it leee00500q@pec.istruzione.it
leee07100p@pec.istruzione.it leic81900g@pec.istruzione.it leic836009@pec.istruzione.it
leic838001@pec.istruzione.it leic882003@pec.istruzione.it leic8al00l@pec.istruzione.it
leis00100e@pec.istruzione.it leis003006@pec.istruzione.it leis011005@pec.istruzione.it
leis02200g@pec.istruzione.it leis024007@pec.istruzione.it leis02700p@pec.istruzione.it
leis039001@pec.istruzione.it lemm00400v@pec.istruzione.it lepc01000g@pec.istruzione.it
lepc03000r@pec.istruzione.it lepm01000q@pec.istruzione.it lepm050006@pec.istruzione.it
leps01000p@pec.istruzione.it leps03000x@pec.istruzione.it leps04000e@pec.istruzione.it
leps050005@pec.istruzione.it leps07000a@pec.istruzione.it lesl03000r@pec.istruzione.it
letd01000e@pec.istruzione.it letd020005@pec.istruzione.it letd03000q@pec.istruzione.it
letd08000r@pec.istruzione.it lete010002@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200512114319.32257.352.2.66@pec.aruba.it
  ABBIAMO AGGIUNTO UN TERZO LINK NEL CASO DI ULTERIORI ACCESSI 

RINGRAZIAMO IN ANTICIPO PER LA CONDIVISIONE AL PERSONALE 
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