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ufficiotecnico@ittfedifermi.edu.it
Da:
Data:
A:

Cc:
Allega:
Oggetto:

<PTTF01000R@PEC.ISTRUZIONE.IT>
sabato 5 settembre 2020 08:41
"PROVINCIA DI PISTOIA" <provincia.pistoia@postacert.toscana.it>; "Comune di Abetone
Cutigliano" <comune@comune.abetonecutigliano.pt.it>; "Comune di Agliana"
<comune.agliana.pt@legalmail.it>; "Comune di Buggiano" <info@comune.buggiano.pt.it>; "Comune
di Chiesina Uzzanese" <comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it>; "Comune di Lamporecchio"
<segreteria@comune.lamporecchio.pt.it>; "Comune di Larciano" <suap.larciano@postacert.toscana.it>;
"Comune di Marliana" <sindaco@comune.marliana.pt.it>; "Comune di Massa e Cozzile"
<comune.massaecozzile@postacert.toscana.it>; "Comune di Monsummano Terme"
<comune.monsummano@postacert.toscana.it>; "Comune di Montale"
<comune@comune.montale.pt.it>; "Comune di Montecatini Terme"
<pamela.papini@comune.montecatini-terme.pt.it>; "Comune di Pescia" <info@comune.pescia.pt.it>;
"Comune di Pieve a Nievole" <comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it>; "COMUNE DI
PISTOIA" <comune.pistoia@postacert.toscana.it>; "Comune di Ponte Buggianese"
<comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it>; "COMUNE DI QUARRATA"
<comune.quarrata@postacert.toscana.it>; "Comune di Sambuca Pistoiese"
<comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it>; "Comune di San Marcello Piteglio"
<comunedisanmarcellopiteglio@pec.it>; "Comune di Serravalle Pistoiese"
<amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it>; "Comune di Uzzano"
<comuneuzzano@postecert.it>; "ICS B.DA MONTEMAGNO" <ptic82600p@istruzione.it>; "ICS
BERNI" <ptic81800q@istruzione.it>; "ICS CAPONNETTO" <ptic82000q@istruzione.it>; "ICS
CHINI" <ptic82200b@istruzione.it>; "ICS CINO DA PISTOIA" <ptic811001@istruzione.it>; "ICS
DON MILANI" <ptic815008@istruzione.it>; "ICS FERMI - CASALGUIDI"
<ptic81200r@istruzione.it>; "ICS FERRUCCI" <ptic81300l@istruzione.it>; "ICS FRANK CARRADORI" <ptic82800a@istruzione.it>; "ICS GALILEI" <ptic807009@istruzione.it>; "ICS
IOZZELLI" <ptic82100g@istruzione.it>; "ICS L. ANDREOTTI" <ptic823007@istruzione.it>; "ICS
LEONARDO DA VINCI" <ptic81400c@istruzione.it>; "ICS M.L. KING" <ptic809001@istruzione.it>;
"ICS MARCONI FORSINI" <ptic829006@istruzione.it>; "ICS MONTALE"
<ptic81700x@istruzione.it>; "ICS NANNINI" <ptic82700e@istruzione.it>; "ICS PASQUINI"
<ptic80600d@istruzione.it>; "ICS R.L. MONTALCINI" <ptic824003@istruzione.it>; "ICS
RAFFAELLO" <ptic810005@istruzione.it>; "ICS SALUTATI - CAVALCANTI"
<ptic81900g@istruzione.it>; "ICS SAN MARCELLO PISTOIESE" <ptic816004@istruzione.it>; "ICS
SESTINI" <ptic808005@istruzione.it>; "ICS SESTINI" <ptic8080005@istruzione.it>; "ISTITUTO
ALBERGHIERO "MARTINI"" <ptrh01000c@istruzione.it>; "ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
- "M. NANNINI"" <ptic82700e@pec.istruzione.it>; "ISTITUTO PROF. LE "EINAUDI""
<ptrc010007@istruzione.it>; "ISTITUTO PROF.LE "DE FRANCESCHI - PACINOTTI""
<ptra010008@istruzione.it>; "ISTITUTO PROF.LE "SISMONDI- PACINOTTI""
<ptis00200a@istruzione.it>; "ISTITUTO SUPERIORE "E. FERMI"" <ptis003006@istruzione.it>;
"ISTITUTO TECNICO "CAPITINI"" <pttd050001@istruzione.it>; "ISTITUTO TECNICO "PACINI""
<pttd020005@istruzione.it>; "ISTITUTO TECNICO AGRARIO "ANZILOTTI""
<ptta010004@istruzione.it>; "ISTITUTO TECNICO MARCHI" <pttd01000e@istruzione.it>; "LICEO
"LORENZINI"" <ptpm02000a@istruzione.it>; "LICEO "SALUTATI"" <ptps03000x@istruzione.it>;
"LICEO ARTISTICO "PETROCCHI"" <ptsd010005@istruzione.it>; "LICEO CLASSICO
"FORTEGUERRI"" <ptpc01000g@istruzione.it>; "LICEO SCIENTIFICO "A.DI SAVOIA""
<ptps01000p@istruzione.it>
"MATTIOLI DAVID" <d.mattioli@ittfedifermi.edu.it>
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-Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene
informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al
destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la
propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o
comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo,
divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è
pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.
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