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Oggetto: Comunicazione variazione open day scuole medie
Data ricezione email: 10/01/2022 11:14
Mittenti: rorh01000c@istruzione.it - Gest. doc. - Email: rorh01000c@istruzione.it, I.P.S.A.R. IST.PROF.ALBERGH. 'GIUSEPPE CIPRIANI' - Gest. doc. - Email: rorh01000c@istruzione.it
- PEC: rorh01000c@pec.istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': <roic815008@istruzione.it>, <roic81400c@istruzione.it>,
<roic80100a@istruzione.it>, <roic816004@istruzione.it>, <roic80000e@istruzione.it>,
<roic811001@istruzione.it>, <roic810005@istruzione.it>, <roic81700x@istruzione.it>,
<roic802006@istruzione.it>, <roic803002@istruzione.it>, <roic808005@istruzione.it>,
<roic81300l@istruzione.it>, <roic80600d@istruzione.it>, <roic82000q@istruzione.it>,
<roic82100g@istruzione.it>, <roic82200b@istruzione.it>, <roic81900g@istruzione.it>,
<roic823007@istruzione.it>, <roic80500n@istruzione.it>, <roic809001@istruzione.it>,
<roic807009@istruzione.it>, <romm052008@istruzione.it>,
<coordinatore@scuolasichirollo.it>, <feic801009@istruzione.it>, <feic815007@istruzione.it>,
<feic82500t@istruzione.it>, <veic85200c@istruzione.it>, <veic816009@istruzione.it>,
<veic853008@istruzione.it>, <veic85000r@istruzione.it>, <veic83000g@istruzione.it>,
<veic868002@istruzione.it>, <veic820001@istruzione.it>, <veic85500x@istruzione.it>,
<pdic89900g@istruzione.it>, <pdic82200e@istruzione.it>, <pdic825002@istruzione.it>,
<pdic854002@istruzione.it>, <pdic83400r@istruzione.it>, <pdic87000x@istruzione.it>,
<pdic824006@istruzione.it>, <pdic8aa004@istruzione.it>, <pdic88400t@istruzione.it>,
<pdic87100q@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': IPSEOA "G.Cipriani" Adria (RO)
<rorh01000c@istruzione.it>
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Clausola di riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679, le informazioni
contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente al Destinatario sopra indicato.
In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.
Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il
mittente e a distruggere il messaggio. Qualunque opinione espressa in questo messaggio è quella
del mittente individuale, eccetto dove il messaggio dichiara altrimenti ed il mittente è autorizzato a
dichiararlo. In quanto indirizzo istituzionale, e in base alle regole della privacy istituzionale, la
cassetta postale utilizzata per questo messaggio può essere visionata da personale diverso dal
mittente o destinatario.
Confidentiality notice. Pursuant to and for the purposes of EU Reg. 2016/679, the information
contained in or attached to this message is directed only to the Recipient specified above. In case
of reception by a different person, any type of distribution or copy is prohibited. Anyone who
receives this communication by mistake is obliged to immediately inform the sender and destroy
the message. Any opinion expressed in this message is that of the individual sender, except where
the message states otherwise and the sender is authorized to declare it. As an institutional
address, and according to the rules of institutional privacy, the mailbox used for this message can
be viewed by other staff than the sender or recipient.

