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Istituto Comprensivo Martiri della Libertà
Da: MIIC8A5005@istruzione.it per conto di ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DELLA 

LIBERTA <MIIC8A5005@istruzione.it>
Inviato: venerdì 4 settembre 2020 18:23
A: annamaria.p15@libero.it; antonella.pratico@yahoo.it; 

antonio.ventriglia@covisian.com; catia.digennaro@fastwebnet.it; 
cristina.gambino@gmail.com; daniclavi@libero.it; daniela.partegiani@gmail.com; 
ettagenco@gmail.com; filippofarinato@gmail.com; laura.napoleone@hotmail.it; 
marcomaximum@yahoo.it; palma.pulera@live.it; pellegrini.km@gmail.com; 
redrosy2608@yahoo.it; teresavaleriano@yahoo.it; valentemiriam@libero.it

Oggetto: Convocazione Giunta Esecutiva e Consiglio d'Istituto giovedì 10 settembre 2020
Allegati: Convocazione GIUNTA  10 settembre 2020.pdf; Convocazione C_d_I_  10 settembre 

2020.pdf; Verbale Consiglio d'Istituto - 22 - 07 -2020 -.doc; Integrazione patto di 
corresponsabilita_ - Covid 19.pdf; segnatura_0001443_U_20202204.xml

Priorità: Alta

SESTO SAN GIOVANNI, 04/09/2020 18:16:19 

Prot. Nr. 0001443/U del 04/09/2020 18:22:39 

Trasmetto le convocazione evidenziate all'oggetto corredate di allegati. 

Il Nuovo Regolamento d'Istituto integrato vi verrà inviato successivamente 

Cordiali saluti. 
 
La Dirigente Scolastica dott.ssa Catia Di Gennaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DELLA LIBERTA' 
Via Felice Cavallotti, 88 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) C.A.P.: 20099 
Codice meccanografico: MIIC8A5005 
Codice fiscale: 85034200155  
Codice IPA: istsc_miic8a5005 
Codice univoco dell'ufficio per la fatturazione elettronica UFD4WG 
e-mail: MIIC8A5005@istruzione.it 
Pec: MIIC8A5005@pec.istruzione.it 
 
AVVERTENZE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 
Avviso di riservatezza 
 
Questo messaggio e-mail è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato e potrebbe contenere 
informazioni riservate. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi 
invitiamo cortesemente a darcene notizia scrivendoci all’indirizzo miic8a5005@istruzione.it ed a 
distruggere il messaggio ricevuto. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati 
ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
tutela dei dati personali. 
 
NOTICE PURSUANT TO REGULATION UE 2016/679. 
Mail confidentiality footer 
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This message may contain confidential information and must not be copied, disclosed or used by anybody 
other than the intended recipient. If you have received this message in error, please notify us writing to 
miic8a5005@istruzione.it and delete the message and any copies of it in compliance with Regulation UE 
2016/679. Thank you for your assistance. 


