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Corso di formazione Concorso
ordinario/riservato

 
Con la presente siamo a comunicare la conferma del corso in preparazione al Concorso
Ordinario/Riservato.

Si ricorda che la prima lezione si terrà venerdì 20/09/2019 p.v. alle ore 16.30 presso la
Sala Auditorium “Simonazzi” della CISL in Via Turri, 55 (di fianco al bar).

Coloro che non avessero provveduto ancora alla regolarizzazione dell’iscrizione tramite
pagamento della quota del corso, sono pregati di farlo al più presto passando presso gli
uffici di Cisl Scuola in Via Turri, 71 nelle giornate di martedì (tutto il giorno), mercoledì
(pomeriggio) e giovedi’, (tutto il giorno).
 
Si allega copia del programma Concorso Ordinario/Riservato con alcune date aggiornate   
                                                     La Segretaria Territoriale Aggiunta
                                                                                                                                           
     LEONARDI MONICA

Si trasmette, inoltre, un progetto rivolto alle scuole secondarie di I° e II° grado
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Se non vuoi ricevere più alcun avviso, o se desideri cambiare lista (ad es. da "non di ruolo" a "di ruolo")
puoi cancellare l'iscrizione alle comunicazioni via email CISL Scuola. (Attenzione: per ricevere

nuovamente gli avvisi sarà necessario iscriversi nuovamente!)

Rimuovi l'iscrizione a tutte le comunicazioni email CISL: Cancella iscrizione
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