
AGLI ISCRITTI FLC CGIL MONZA BRIANZA 
A TUTTE LE SCUOLE DI MONZA BRIANZA E  DELLA LOMBARDIA 
ALL'USR LOMBARDIA E AT DI MONZA BRIANZA E ALTRE PROVINCE LOMBARDE 
	 
La FLC CGIL Monza Brianza invia in allegato il giornale di  MARZO 2021 ed invita a 
diffonderlo e pubblicarlo sui siti. 
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Si ringrazia e si inviano cordiali saluti.  
  
Enzo Palumbo 
FLC CGIL Monza Brianza 
Federazione Lavoratori della Conoscenza 
Via Premuda 17 - 20900 MONZA 
www.flcmonza.it  - monza@flcgil.it 
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