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Presentazione Programma e candidati LISTA Udir "Dirigere INSIEME in sicurezza”

 

Cara/o collega,

la prossima elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) , del 13 aprile 2021,
rappresenta un’occasione importante per far sentire la tua voce attraverso i candidati Dirigenti UDIR.

Queste elezioni ricadono, peraltro, in un momento difficile per il Paese e per la scuola, dove, a causa della
pandemia, i carichi di lavoro e le responsabilità del Dirigente sono cresciute esponenzialmente ma non
hanno avuto una contropartita adeguata.  

È il momento della svolta, della ripresa di un dialogo che soltanto Tu potrai reclamare con il Tuo voto. La
piattaforma elaborata allegata rappresenta soltanto alcuni punti saldi da cui poter ripartire. Con il Tuo voto
contribuirai a cambiare la scuola davvero e a farti ascoltare.

Il 04 Febbraio 2021 alle ore 17:00  in diretta sulla nostra pagina Facebook presenteremo il programma e
i candidati della lista Udir “Dirigere INSIEME in sicurezza”

#perunascuolasicura - #tuteliamoildirigente

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DELLA LISTA UDIR

Con i seguenti candidati

Dirigente Leon Zingales – I.C. Anna Rita Sidoti Gioiosa Marea (MESSINA) – www.leonzingales.it

Dirigente Sergio Marra – I.I.S. Valdichiana – Chiusi (SIENA)

Dirigente Marina Rossi –  I.T.C Vittorio Veneto Salvemini (LATINA)

Per informazioni scrivi una mail a segreteria@udir.it o visita il nostro sito www.udir.it

PRIVACY
Il presente messaggio di posta elettronica ed ogni eventuale allegato è riservato e ad esclusivo utilizzo del
destinatario sopra indicato.

L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è autorizzato.

Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente
tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare dal Vostro sistema il presente messaggio e ogni
documento ad esso allegato.

Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla
segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy.

DISCLAIMER
This email and any file transmitted with it may contain material that is confidential and for the use of only
the individual or entity named above.

Access to this e-mail by anyone else is unauthorized.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply or by
telephone and then delete this message and any file attached from your system.

https://www.facebook.com/UDIR-1551719508179162
https://www.udir.it/images/Elezioni-cspi-udir-ok.png
https://www.leonzingales.it/
mailto:segreteria@udir.it
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Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and
confidentiality of the information contained in this email and its attachments.
(D.Lgs 196/2003 Privacy).

Cambia la tua sottoscrizione 
Safe Unsubscribe
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