
 

Da: unicobas.nazionale@pec.it
Oggetto: UNICOBAS:LINK.RECUPERO.ASSEMBLEA.ON.LINE.4.OTTOBRE.DOPO.CRASH.FACEBOOK
Data: 07/10/2021 10:47:23

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/10/2021 alle ore 10:45:44 (+0200) il messaggio
"UNICOBAS:LINK.RECUPERO.ASSEMBLEA.ON.LINE.4.OTTOBRE.DOPO.CRASH.FACEBOOK" è stato inviato da
"unicobas.nazionale@pec.it"
indirizzato a:
SPIS008003@PEC.ISRUZIONE.PEC.IT SPIC80200X@PEC.ISTRUZIONE.IT SPIC80400G@PEC.ISTRUZIONE.IT
SPIC82000D@PEC.ISTRUZIONE.IT gect70400t@pec.istruzione.it gect70600d@pec.istruzione.it
geee004003@pec.istruzione.it geee00800a@pec.istruzione.it geee01400n@pec.istruzione.it
geee020001@pec.istruzione.it geee02100r@pec.istruzione.it geee02200l@pec.istruzione.it
geee05700g@pec.istruzione.it geee059007@pec.istruzione.it geee062003@pec.istruzione.it
geee06500e@pec.istruzione.it geee06600a@pec.istruzione.it geee102008@pec.istruzione.it
geee109003@pec.istruzione.it geee110007@pec.istruzione.it geee116006@pec.istruzione.it
geee117002@pec.istruzione.it geee13000c@pec.istruzione.it geee131008@pec.istruzione.it
geic804001@pec.istruzione.it geic80500r@pec.istruzione.it geic80600l@pec.istruzione.it
geic80700c@pec.istruzione.it geic808008@pec.istruzione.it geic809004@pec.istruzione.it
geic810008@pec.istruzione.it geic811004@pec.istruzione.it geic81200x@pec.istruzione.it
geic81300q@pec.istruzione.it geic81400g@pec.istruzione.it geic81500b@pec.istruzione.it
geic816007@pec.istruzione.it geic817003@pec.istruzione.it geic81800v@pec.istruzione.it
geic81900p@pec.istruzione.it geic82000v@pec.istruzione.it geic82100p@pec.istruzione.it
geic82200e@pec.istruzione.it geic82300a@pec.istruzione.it geic824006@pec.istruzione.it
geic825002@pec.istruzione.it geic82600t@pec.istruzione.it geic82700n@pec.istruzione.it
geic82800d@pec.istruzione.it geic829009@pec.istruzione.it geic83000d@pec.istruzione.it
geic831009@pec.istruzione.it geic832005@pec.istruzione.it geic833001@pec.istruzione.it
geic83400r@pec.istruzione.it geic83500l@pec.istruzione.it geic83600c@pec.istruzione.it
geic837008@pec.istruzione.it geic838004@pec.istruzione.it geic83900x@pec.istruzione.it
geic840004@pec.istruzione.it geic84100x@pec.istruzione.it geic84200q@pec.istruzione.it
geic84300g@pec.istruzione.it geic84700v@pec.istruzione.it geic84800p@pec.istruzione.it
geic84900e@pec.istruzione.it geis00100n@pec.istruzione.it geis003009@pec.istruzione.it
geis004005@pec.istruzione.it geis00600r@pec.istruzione.it geis00700l@pec.istruzione.it
geis011008@pec.istruzione.it geis012004@pec.istruzione.it geis01300x@pec.istruzione.it
geis01400q@pec.istruzione.it geis01600b@pec.istruzione.it geis017007@pec.istruzione.it
geis018003@pec.istruzione.it gemm00700d@pec.istruzione.it gemm008009@pec.istruzione.it
gemm02000x@pec.istruzione.it gemm024007@pec.istruzione.it gemm041001@pec.istruzione.it
gemm138002@pec.istruzione.it gemm13900t@pec.istruzione.it gemm140002@pec.istruzione.it
gemm14100t@pec.istruzione.it gemm14200n@pec.istruzione.it gemm14900c@pec.istruzione.it
gemm15000l@pec.istruzione.it gemm152008@pec.istruzione.it gemm15400x@pec.istruzione.it
gemm17800c@pec.istruzione.it gepc01000p@pec.istruzione.it gepc020009@pec.istruzione.it
gepc04000e@pec.istruzione.it gepc06000q@pec.istruzione.it gepm030004@pec.istruzione.it
gepm04000p@pec.istruzione.it geps01000t@pec.istruzione.it geps02000c@pec.istruzione.it
geps030003@pec.istruzione.it geps04000n@pec.istruzione.it geps050008@pec.istruzione.it
geps07000d@pec.istruzione.it geps080004@pec.istruzione.it gerc004014@pec.istruzione.it
gerc00602r@pec.istruzione.it gerc070002@pec.istruzione.it gerh01000g@pec.istruzione.it
gerh020006@pec.istruzione.it geri011021@pec.istruzione.it geri02000n@pec.istruzione.it
geri07000p@pec.istruzione.it gesd010008@pec.istruzione.it gesl01000p@pec.istruzione.it
gest010004@pec.istruzione.it getd006013@pec.istruzione.it getd013016@pec.istruzione.it
getd03000v@pec.istruzione.it getd09000e@pec.istruzione.it getf01801g@pec.istruzione.it
geth020002@pec.istruzione.it getl007019@pec.istruzione.it gevc010002@pec.istruzione.it
imee00300p@pec.istruzione.it imee01100n@pec.istruzione.it imee013009@pec.istruzione.it
imee014005@pec.istruzione.it imee02000c@pec.istruzione.it imee021008@pec.istruzione.it
imic800005@pec.istruzione.it imic801001@pec.istruzione.it imic80200r@pec.istruzione.it
imic80300l@pec.istruzione.it imic80400c@pec.istruzione.it imic805008@pec.istruzione.it
imic806004@pec.istruzione.it imic80700x@pec.istruzione.it imic80800q@pec.istruzione.it
imic80900g@pec.istruzione.it imic81000q@pec.istruzione.it imis001005@pec.istruzione.it
imis002001@pec.istruzione.it imis00400l@pec.istruzione.it imis006008@pec.istruzione.it
imis007004@pec.istruzione.it immm00300n@pec.istruzione.it immm02400p@pec.istruzione.it
immm03100t@pec.istruzione.it immm03800l@pec.istruzione.it impc040002@pec.istruzione.it
impm01000a@pec.istruzione.it imps010009@pec.istruzione.it imps03000e@pec.istruzione.it
imri01000e@pec.istruzione.it imsd01000q@pec.istruzione.it imtd00601e@pec.istruzione.it
imvc01000d@pec.istruzione.it spee01800g@pec.istruzione.it spee01900b@pec.istruzione.it





spic800008@pec.istruzione.it spic801004@pec.istruzione.it spic80500b@pec.istruzione.it
spic806007@pec.istruzione.it spic807003@pec.istruzione.it spic80800v@pec.istruzione.it
spic81000v@pec.istruzione.it spic81100p@pec.istruzione.it spic81200e@pec.istruzione.it
spic81300a@pec.istruzione.it spic814006@pec.istruzione.it spic815002@pec.istruzione.it
spic81600t@pec.istruzione.it spic81700n@pec.istruzione.it spic81800d@pec.istruzione.it
spic819009@pec.istruzione.it spic821009@pec.istruzione.it spis002004@pec.istruzione.it
spis00600b@pec.istruzione.it spis007007@pec.istruzione.it spis00900v@pec.istruzione.it
spmm049006@pec.istruzione.it sppc010009@pec.istruzione.it sppc02000x@pec.istruzione.it
sppm01000d@pec.istruzione.it spps01000c@pec.istruzione.it sprc007027@pec.istruzione.it
sprh010006@pec.istruzione.it spst020009@pec.istruzione.it sptd009015@pec.istruzione.it
sptf00601x@pec.istruzione.it sptl00201r@pec.istruzione.it svee00200c@pec.istruzione.it
svee003008@pec.istruzione.it svee00500x@pec.istruzione.it svee011007@pec.istruzione.it
svee012003@pec.istruzione.it svee01500e@pec.istruzione.it svee02100t@pec.istruzione.it
svee02200n@pec.istruzione.it svee026001@pec.istruzione.it svee02900c@pec.istruzione.it
svic80100e@pec.istruzione.it svic80200a@pec.istruzione.it svic803006@pec.istruzione.it
svic804002@pec.istruzione.it svic80500t@pec.istruzione.it svic80600n@pec.istruzione.it
svic80700d@pec.istruzione.it svic808009@pec.istruzione.it svic809005@pec.istruzione.it
svic810009@pec.istruzione.it svic811005@pec.istruzione.it svis00100p@pec.istruzione.it
svis00200e@pec.istruzione.it svis00300a@pec.istruzione.it svis00600t@pec.istruzione.it
svis00700n@pec.istruzione.it svis00800d@pec.istruzione.it svis009009@pec.istruzione.it
svis011009@pec.istruzione.it svmm00600p@pec.istruzione.it svmm05200c@pec.istruzione.it
svmm05600q@pec.istruzione.it svmm05800b@pec.istruzione.it svmm059007@pec.istruzione.it
svpc030001@pec.istruzione.it svpm01000x@pec.istruzione.it svps01000v@pec.istruzione.it
svps02000d@pec.istruzione.it svps030004@pec.istruzione.it svrc00601r@pec.istruzione.it
svtd001011@pec.istruzione.it svtd01101g@pec.istruzione.it svtf00901t@pec.istruzione.it
svtl011012@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2951.20211007104545.29668.116.2.67@pec.aruba.it

 
UNICOBAS:LINK.ASSEMBLEA.ON.LINE.4.OTTOBRE.DOPO.CRASH.FACEBOOK
 
IMPORTANTE: DA QUESTO LINK A YOU TUBE LA REGISTRAZIONE INTEGRALE DELL'ASSEMBLEA ON-LINE UNICOBAS
DEL 4 OTTOBRE. CHIUNQUE PUÒ VEDERLA O RIVEDERLA E GLI AMICI E COLLEGHI CHE HANNO POTUTO VEDERE
SOLO LA PRIMA MEZZORA A CAUSA DEL CRASH MONDIALE DI FACEBOOK POSSONO RECUPERARE LA PARTE
PERSA: https://youtu.be/AOCTJfrvkhA
 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/AOCTJfrvkhA

	Messaggio di posta certificata

