
Da: Parisi Raimondo <Raimondo.Parisi@cgil.lombardia.it>
Oggetto: FLC CGIL VARESE: SCIOPERO GLOBALE PER IL CLIMA 27-9-19 ORE 17 VARESE
Data: 23/09/2019 12:37:58

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia con preghiera di massima divulgazione
 
Carissime/i, 
è certamente il tema più attuale e più incombente tra tutti i temi della contemporaneità
e la settimana dal 20 al 27 di settembre è ormai universalmente dedicata alle iniziative per la difesa del pianeta e della nostra vita sul pianeta
dagli effetti di un clima offeso da un'idea malsana di sviluppo non più sostenibile.
La nostra organizzazione sindacale ha proclamato lo sciopero dei lavoratori della conoscenza al fine di presenziare alle iniziative propedeutiche
alla giornata del 27 per far sì di congiungere nel corteo, gli studenti e i lavoratori della conoscenza (Scuola, Università, Ricerca e Afam) uniti dalla
sensibilità comune per l’ambiente.
La partecipazione è aperta a tutte/i e sarà l’occasione per stare vicino ai giovani.

Corteo: Piazza della Repubblica (VA) ore 17.00
Interventi: Piazza del Podestà ore 18.00

Non mancate!
In allegato volantino e manifesto.
 
 
Flc Cgil Varese
(Scuola, Università, Ricerca, Afam, Formazione Professionale)
Via N. Bixio,37-21100 Varese
Tel. 0332 1956216/7 Fax: 0332 1956299
Pec: flccgilvarese@pecgil.it; mail: varese@flcgil.it   
Seguici su Facebook: www.facebook.com/flccgil.varese  o Flc Cgil Varese e clicca "mi piace" per rimanere sempre aggiornato.
 
 
 

Questo messaggio e-mail ed i suoi allegati sono formati esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute sono da ritenersi esclusivamente confidenziali e
riservate secondo quanto stabilito dal vigente D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR. Ogni revisione, uso, diffusione o
distribuzione non autorizzata sono quindi vietati. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un
messaggio all’indirizzo e-mail Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it .

This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information pursuant to Legislative
Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you have
received this e-mail in error please destroy any copies and delete it from your computer system, then inform us immediately sending a message to
Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it .
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