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Data: 02-02-2021 14:08:59
Mittente: Renato Cazzaniga(dirigente@cpialecco.edu.it)
Destinatario: CPIA 3 Torino <tomm32500b@istruzione.it>, CPIA 4 Oristano <ormm066008@istruzione.it>,
CPIA 7 Pomezia <rmmm67400q@istruzione.it>, CPIA Altamura Bari 2 <bamm29800l@istruzione.it>, CPIA BAT
<bamm301007@istruzione.it>, CPIA Bologna Metropolitano <bomm36300d@istruzione.it>, Cpia Cagliari
<camm202003@istruzione.it>, CPIA CASERTA <cemm18000t@istruzione.it>, CPIA Forlì Cesena
<fomm09500n@istruzione.it>, CPIA Grosseto <grmm09000t@istruzione.it>, CPIA Lecco Fabrizio De Andrè
<lcmm03900l@istruzione.it>, Cpia Lodi <cpialodi@gmail.com>, Cpia Lodi <lomm022001@istruzione.it>, CPIA
Napoli 1 <namm0cp00l@istruzione.it>, CPIA Roma 1 <rmmm67000c@istruzione.it>, CPIA Roma 4
<rmmm67300x@istruzione.it>, CPIA Savona <svmm062003@istruzione.it>, CPIA Siracusa
<srmm07100l@istruzione.it>, Cpia Taranto <tamm128006@istruzione.it>, CPIA Terni
<trri030005@istruzione.it>, CPIA Torino 4 <tomm326007@istruzione.it>, CPIA Treviglio
<bgmm18600e@istruzione.it>, CPIA Treviso <tvmm140004@istruzione.it>, CPIA Udine
<udmm098007@istruzione.it>
Copia Conoscenza: alessandra.battioni@cpialecco.edu.it, corradocosenza@gmail.com,
sebastian.amelio@istruzione.it, marco.fassino@istruzione.it, dirigente@cpiabologna.edu.it
Oggetto: Re: Comitato Tecnico nazionale ICT
Testo:
Scusate, ecco il file protocollato e firmato

Dirigente scolastico
Renato Cazzaniga

*Avviso di riservatezza*

Questo messaggio e-mail o fax 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 c <xxxx@xxxxx.xx>
azzanigastop@gmail.com 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.

*M**ail confidentiality footer*
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 c
<xxxx@xxxxx.xx>azzanigastop@gmail.com and delete the message and any copies
of it in compliance with Regulation UE 2016/679. Thank you for your
assistance.

Il giorno mar 2 feb 2021 alle ore 13:02 Renato Cazzaniga <
dirigente@cpialecco.edu.it> ha scritto:

> Si trasmette la determina del presidente della Rete di scopo nazionale ICT
> IdA
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> Cordiali saluti
>
>
> Dirigente scolastico
> Renato Cazzaniga
>
>
> *Avviso di riservatezza*
>
> Questo messaggio e-mail o fax 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 c <xxxx@xxxxx.xx>
> azzanigastop@gmail.com 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.
>
>
>
> *M**ail confidentiality footer*
> 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 c
> <xxxx@xxxxx.xx>azzanigastop@gmail.com and delete the message and any
> copies of it in compliance with Regulation UE 2016/679. Thank you for your
> assistance.
>
>
>

Allegati:
determina nomina Comitato Tecnico nazionale e nomina coordinatore_signed.pdf
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