Oggetto: individuazione personale tutor ambito AP004
Data ricezione email: 11/03/2019 10:41
Mittenti: apri03000a - Gest. doc. - Email: apri03000a@istruzione.it, IPSIA S.B.TR. - Gest.
doc. - Email: apri03000a@istruzione.it, IPSIA "Guastaferro" SAN BENEDETTO DEL
TRONTO - Gest. doc. - Email: apri03000a@istruzione.it - PEC:
apri03000a@pec.istruzione.it, IPSIA S.B.TR. - Gest. doc. - Email: apri03000a@istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': <apic80800a@istruzione.it>, <apis00300b@istruzione.it>,
<apps02000e@istruzione.it>, <aprh01000n@istruzione.it>, <apis00900a@istruzione.it>,
<apic833003@istruzione.it>, <apic83400v@istruzione.it>, <apic83500p@istruzione.it>,
<apic804003@istruzione.it>, <apic82800g@istruzione.it>, <apis00700p@istruzione.it>,
<apic818001@istruzione.it>, <apic809006@istruzione.it>, <sicuring@libero.it>,
<ercole.capriotti@legalmail.it>, <s.selvetti@alice.it>, <lantis86@hotmail.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': IPSIA "A.GUASTAFERRO" - SAN BENEDETTO DEL
TRONTO <apri03000a@istruzione.it>
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I.P.S.I.A "A. GUASTAFERRO" - S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
C.M. APRI03000A
Viale dello Sport, 60 - Tel. 0735-780525

Si trasmette in allegato il file relativo all'oggetto.
Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Marina Marziale

_____________________________________________________________
Avviso di riservatezza
Le informazioni qui contenute sono di carattere confidenziale e rivolte esclusivamente al solo
destinatario indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni
altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo documento per errore, siete pregati di segnalarlo
al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi eventuali allegati) senza farne copia.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione
dell’obbligo di riservatezza e di segretezza della corrispondenza, salvo più grave illecito, ed
espone il responsabile alle relative conseguenze. (D.Lgs. n. 196/2003)

Confidentially notice: The information contained in this electronic message and any
attachments (the "Message") is intended for one or more specific individuals or entities, and may
be confidential, proprietary, privileged or otherwise protected by law. If you are not the intended
recipient, please notify the sender immediately, delete this Message and do not disclose,
distribute, or copy it to any third party or otherwise use this Message. (D.Lgs. n. 196/2003)
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