
 

Da: bologna@uilscuola.it
Oggetto: SPECIALE SCIOPERO SCUOLA Diretta FB di Uil Scuola on Air con Pino Turi e Serafino Veltri
Data: 29/11/2021 10:15:21

CLICCA QUI PER I CONTATTI

 

Pino Turi, segretario nazionale della Uil Scuola, interverrà a UIL SCUOLA ON
AIR per parlare dello sciopero proclamato per il 10 dicembre
Uil Scuola On Air, trasmissione web ideata e curata dalla Uil Scuola Emilia Romagna, vi aspetta martedì 30 novembre alle ore 20.00
sulle pagine Facebook della Uil Scuola Emilia Romagna  (clicca qui) con un nuovo appuntamento dedicato al mondo della scuola.

Nel corso della diretta sarà affrontato il tema dello sciopero del 10 dicembre, approfondendo tutte le ragioni che hanno indotto la Uil
Scuola, la Flc CGIL, lo Snals e la Gilda alla mobilitazione generale.

Fari puntati anche sulla obbligatorietà del vaccino per il personale della scuola.

I protagonisti dell’evento saranno Pino Turi, segretario nazionale della Uil Scuola Rua e Serafino Veltri, segretario della Uil Scuola
Emilia Romagna. La conduzione sarà affidata a Dario Catapano, segretario della Uil Scuola di Modena.

Come al solito, la trasmissione sarà molto interattiva e lascerà spazio, nei limiti del possibile, alle domande degli ascoltatori che
potranno porle sia sotto la diretta Fb che attraverso la linea whatsapp dedicata 333.2129734 (in quest’ultimo caso le domande
dovranno pervenire entro le ore 21.00 del 29 novembre).

Nelle successive 24 ore sarà possibile ascoltare anche il podcast dell’iniziativa.

UIL SCUOLA ON AIR
vi aspetta

http://www.uilscuolaemiliaromagna.it/public/er/contatti/
https://www.facebook.com/UilScuola-Bologna-Emilia-Romagna-1018421174916785
https://www.spreaker.com/show/uil-scuola-on-air


martedì 30 novembre 2021 - ore 20,00
DIRETTA PAGINE FACEBOOK

UIL SCUOLA BOLOGNA – EMILIA ROMAGNA

UIL SCUOLA MODENA

UIL SCUOLA REGGIO EMILIA
 

 

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, 

ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

https://www.facebook.com/UilScuola-Bologna-Emilia-Romagna-1018421174916785
https://www.facebook.com/uilscuolamodena
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011169425613
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