
Oggetto [FLC CGIL] Incontro sulla mobilità . 1 marzo 2022, ore 17 (errata corrige) del 25/02/2022 

19:05:30 

Protocollo 0001442/E del 26/02/2022 09:01 - II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e 

Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) 

Data ed ora messaggio: 25/02/2022 19:05:30 

Oggetto: [FLC CGIL] Incontro sulla mobilità . 1 marzo 2022, ore 17 (errata corrige) 

Da: "FLC CGIL COMO" <como@flcgil.it> 

A: comm15400t@istruzione.it, cois009006@davinciripamonti.edu.it, COIC816005@istruzione.it, 

coic82700g@istruzione.it, coic803003@istruzione.it, coic80600e@istruzione.it, 

coic83000b@istruzione.it, coic823008@istruzione.it, coic838002@istruzione.it, 

coic83900t@istruzione.it, coic811002@istruzione.it, coic84700r@istruzione.it, 

coic844009@istruzione.it, coic81200t@istruzione.it, coic845005@istruzione.it, 

coic852008@istruzione.it, coic809002@istruzione.it, coic808006@istruzione.it, 

coic84800l@istruzione.it, coic81300n@istruzione.it, coic84300d@istruzione.it, 

coic84200n@istruzione.it, coic82000r@istruzione.it, coic85600g@istruzione.it, 

coic832003@istruzione.it, coic82200c@istruzione.it, coic846001@istruzione.it, 

coic83600a@istruzione.it, coic81900l@istruzione.it, coic824004@istruzione.it, 

coic824004@pec.istruzione.it, coic83500e@istruzione.it, coic83500e@pec.istruzione.it, 

coic84100t@istruzione.it, coic85500q@istruzione.it, coic85100c@istruzione.it, 

coic85100c@pec.istruzione.it, coic853004@istruzione.it, COIC85000L@istruzione.it, 

coic840002@istruzione.it, coic83400p@istruzione.it, coic80700a@istruzione.it, 

coic80400v@istruzione.it, coic815009@istruzione.it, coic802007@istruzione.it, 

segreteria@icsrovellasca.edu.it, coic80100b@istruzione.it, coic817001@istruzione.it, 

coic84900c@istruzione.it, coic82100l@istruzione.it, coic83300v@istruzione.it, 

coic82600q@istruzione.it, coic837006@istruzione.it, coic837006@pec.istruzione.it, 

coic85400x@istruzione.it, cois009006@istruzione.it, cosd02000r@istruzione.it, 

cois004003@istruzione.it, cois00200b@istruzione.it, cois003007@istruzione.it, 

info@istitutopessina.edu.it, cois00100g@istruzione.it, cois00700e@istruzione.it, 

cotd01000g@istruzione.it, cotf01000t@istruzione.it, copc020007@istruzione.it, 

copm030002@istruzione.it, info@liceoporta.edu.it, segreteria@liceoporta.edu.it, 

cops04000g@istruzione.it, cops02000a@istruzione.it, liceogiovio@liceogiovio.edu.it, 

cois011006@istruzione.it, copm02000b@istruzione.it, rosaria.maietta@cgil.lombardia.it, 

usp.co@istruzione.it, rosa.siporso.co@istruzione.it, saveria.sollazzo.co@istruzione.it, 

simona.caso.co@istruzione.it 

 
A tutte le lavoratrici ed i lavoratori 

Istituzioni scolastiche della Provincia di Como 

La FLC CGIL di Como organizza un'assemblea informativa sulla mobilità 2022-23, con un 

approfondimento sulla compilazione della domanda in Polis Istanze-Online 

Martedì 1 marzo dalle 17 alle 18,30 

(in videoconferenza) 
Sarà anche l'occasione per illustrare le modalità di supporto che la FLC CGIL di Como metterà in campo 
per gli iscritti e per coloro che intendono iscriversi al sindacato. 

L'assemblea è invece aperta a tutte/i, anche non iscritte/i. 

Per poter partecipare alla videoconferenza è necessario compilare il modulo 

google http://bit.ly/mobilita2022 

Il link sarà inviato alle 14,30 del 1 marzo stesso a tutti gli iscritti al modulo. 

Per problemi o ulteriori chiarimenti scrivere a como@flcgil.it [cominceremo a prendere appuntamenti a 

partire dal 2 marzo mattina] 

FLC CGIL Como 

 
Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL COMO  via Italia Libera, 23  tel. 031.239.325/27 

- www.cgil.como.it  sito web: como@flcgil.it  per info e domande il nostro  sportello virtuale è accessibile 

da:  http://www.cgil.como.it/categorie/flc/ 
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