
AVVISO: 

In ragione delle difficoltà segnalateci da alcuni iscritti a contattare le sedi periferiche 

(Correggio, Rubiera, Sant’Ilario, Scandiano e Guastalla) invitiamo gli interessati a rivolgersi direttamente 

alla sede della Cisl Scuola di Reggio Emilia per fissare gli appuntamenti. 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

DEGLI UFFICI DELLA 

CISL SCUOLA EMILIA CENTRALE 

TERRITORIO REGGIO EMILIA 

periodo: 1 luglio 2022 - 31 agosto 2022 
 

Sempre tramite prenotazione anche telefonica, per la consulenza in presenza agli iscritti alla Cisl 

Scuola, salvo modifiche conseguenti a disposizioni ministeriali relative alla necessità di contenimento 

della diffusione del Covid-19, gli orari di apertura degli uffici della sede di Reggio Emilia in Via 

Turri, 71 sono definiti come segue: 

Sede di Reggio E. – apertura al pubblico 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Sabato 

mattino 9,00 – 12,30 chiuso 9,00 – 12,30 9,00 – 12,30 9,00 – 12,30 chiuso 

pomeriggio chiuso 15,00 – 18,30 chiuso 15,00 – 18,30 chiuso chiuso 

TELEFONI: 0522/357465-0522/357466 
N.B.: Per esigenze di programmazione interna i telefoni saranno attivi nei giorni di apertura 

dell’ufficio secondo i seguenti orari: 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Sabato 

mattino 10,00 – 12,30 chiuso 10,00 – 12,30 10,00 – 12,30 10,00 – 12,30 chiuso 

pomeriggio chiuso 16,00 – 18,30 chiuso 16,00 – 18,30 chiuso chiuso 

Si comunica inoltre che gli UFFICI saranno chiusi per FERIE 

dal 8 agosto al 15 agosto. 
 

Ricordiamo che per le urgenze è sempre attiva la possibilità di comunicare tramite mail 

all’indirizzo cislcuolere@gmail.com nel testo della mail è necessario che siano indicati: 
Nominativo per esteso del mittente, recapito telefonico e dichiarazione di regolarità dell’iscrizione per l’anno in corso. 

 

Questi invece giorni, orari e sedi nei quali viene effettuata consulenza sindacale in presenza nelle 

sedi CISL della provincia, con le stesse modalità della sede centrale: 

Sedi periferiche – apertura al pubblico: è necessario fissare appuntamento, anche telefonico - 
 

 

                                                                                                Segretaria Generale Aggiunta Cisl Scuola Emilia Centrale 

(Prof.ssa Monica Leonardi) 

 
SCANDIANO 

 
Tel. 0522/857877 
V.Longarone, 14/a 

 

 
CORREGGIO 

 
Tel. 0522/692693 
V.Repubblica, 39 

 

 
GUASTALLA 

 
Tel. 0522/824369 

V. Foscolo 3/e 
 

 
CASTELNUOVO M. 

 
Tel. 0522/812502 
V. Morandi, 21 

 

 
SANT’ILARIO 

 
Tel. 0522672569 
V. Berlinguer, 5 

 

 
RUBIERA 

 
Tel. 0522/260549 
V. De Amicis, 6 

 

28/06/2022 

07/07/2022 

27/06/2022 

04/07/2022 

27/06/2022 

04/07/2022 

 

27/06/2022 

04/07/2022 

 

29/06/2022 
30/06/2022 

Le prenotazioni si 

fissano telefonando 

direttamente alla sede 

di Reggio Emilia 

Le prenotazioni si 

fissano telefonando 

direttamente alla sede 

Correggio (tutte le 

mattine, lunedì e 

giovedì pomeriggio, 

escluso il venerdì) o 

alla sede di Reggio 

Emilia 

Le prenotazioni si 

fissano telefonando 

direttamente alla sede 

di Guastalla o alla sede 

di Reggio Emilia 

Le prenotazioni si fissano 

telefonando direttamente 

alla sede Castelnovo ne’ 

Monti 

Le prenotazioni si 

fissano telefonando 

direttamente alla 

sede di Sant’Ilario o  

di Reggio Emilia 

Le prenotazioni si 

fissano telefonando 

direttamente alla 

sede di Reggio 

Emilia 

mailto:cislcuolere@gmail.com

