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 USB PI Scuola Lombardia

  

 

In un momento in cui non è possibile incontrarci di persona per chiarire i dubbi sulla mobilità del
personale docente e ATA, USB Scuola Lombardia avvia la sua prima assemblea online.

Desideriamo fornire anche adesso il supporto che abbiamo sempre fornito alle lavoratrici e ai
lavoratori, un sostegno di informazione e di contatto, seppur a distanza.

Per questo motivo invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a connettersi alla nostra sala riunioni
virtuale il 7 aprile dalle ore 17, utilizzando questo link funzionante su tutti i dispositivi.

La partecipazione è libera e la app è gratuita (occorre solamente una connessione internet).

mailto:reggioemilia@usb.it


Assemblea mobilità scuola 
mar 7 apr 2020 16:00 - 19:00 (BST) 

https://global.gotomeeting.com/join/978254621 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/978254621

 

Ricordiamo a tutti gli interessati che è possibile prenotare la consulenza per la mobilità
compilando il modulo google a questo link

https://bit.ly/2WWjyKE

Il servizio di consulenza è riservato agli iscritti e a chi si iscrive a USB Scuola.
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