Da: "Anief" <norp@anief.net>
Oggetto: Anief Day - Diretta streaming
Data: 06/04/2018 18:23:06
Gentile Dirigente,
Anief ha il piacere di comunicarLe che il 16 aprile 2018, a Napoli, in collegamento streaming a partire dalle
ore 15.00 e fino alle ore 16.30, terrà un incontro di formazione rivolto a tutto il personale della scuola.
L’occasione è gradita per presentare il programma elettorale Anief.
Durante l’incontro, che ha valenza formativa, saranno affrontati anche i temi relativi al ruolo della RSU
nella scuola dell’autonomia.
L’intervento sarà tenuto dal Presidente Nazionale Anief, Marcello Pacifico.
L'evento sarà fruibile attraverso il seguente link:
https://youtu.be/JMeb8QsmBAM
La preghiamo di portare a conoscenza tutto il personale della scuola.
Cordialmente,
Segreteria Nazionale Anief
Settore Formazione
Via del Celso, 49 -

Palermo

Seminari.legislazione@anief.net
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