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Com. n. 42

Al personale Docente
Al Personale ATA
LL.SS.
OGGETTO: Integrazione comunicato istruzioni relative agli indirizzi e-mail istituzionali.
Con riferimento e ad integrazione del comunicato di cui all’oggetto, n 27 prot. 6267/06/11
posto che da lunedì 2 dicembre sono attive tutte le caselle istituzionali del personale, su dominio
Aruba, ad estensione icmarconisgv.edu.it, si precisa che al fine di agevolare le procedure di invio
contestuale a più caselle di posta elettronica, sono stati programmati dei gruppi meglio indicati
nell’elenco sotto predisposto (all.A), rispettivamente comprensivi degli indirizzi dei singoli
docenti, del singolo personale di segreteria e dei singoli collaboratori scolastici; sarà possibile,
dunque, sfruttare la funzione univoca di invio digitando un solo indirizzo, lo stesso potrà essere
salvato per agevolare le procedure di inoltro successivo ai medesimi destinatari, cliccando
sull’indirizzo e-mail visualizzato, compilando i campi relativi ai dati personali del contatto e
flaggando il pulsante “salva” (la procedura di salvataggio dei contatti è la medesima sia con
riferimento ai gruppi che alle caselle di posta del singolo destinatario).
Si coglie l’occasione per puntualizzare che l’indirizzo e-mail associato alla Dirigente
Scolastica, sebbene contenga lo stesso dominio, non è costituito da “nome.cognome” ma è
rappresentato dal seguente indirizzo: dirigente@icmarconisgv.edu.it.
Rinnovando l’invito ad una regolare consultazione delle caselle, ribadendo che a far data da
lunedì 2 dicembre le comunicazioni avverranno esclusivamente tramite e-mail istituzionale,
si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Emilia Minichini)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate

ELENCO GRUPPI EMAIL ISTITUZIONALI (All. A):

 DIRIGENTE SCOLASTICO: dirigente@icmarconisgv.edu.it
 SEGRETERIA: segreteria@icmarconisgv.edu.it
 TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DELL’ IC MARCONI: docenti@icmarconisgv.edu.it
 DOCENTI MARCONI: marconi@icmarconisgv.edu.it
 DOCENTI BANI : bani@icmarconisgv.edu.it
 DOCENTI ROSAI: rosai@icmarconisgv.edu.it
 DOCENTI DOCCIO: doccio@icmarconisgv.edu.it
 TUTTO IL PERSONALE DOCENTE INFANZIA: infanzia@icmarconisgv.edu.it
 DOCENTI INFANZIA BANI: infanzia-bani@icmarconisgv.edu.it
 DOCENTI INFANZIA DOCCIO: infanzia-doccio@icmarconisgv.edu.it
 DOCENTI INFANZIA ROSAI: infanzia-rosai@icmarconisgv.edu.it
 TUTTO IL PERSONALE DOCENTE PRIMARIA: primaria@icmarconisgv.edu.it
 DOCENTI PRIMARIA BANI: primaria-bani@icmarconisgv.edu.it
 DOCENTI PRIMARIA DOCCIO: primaria-doccio@icmarconisgv.edu.it
 TUTTO IL PERSONALE DOCENTE SOSTEGNO: sostegno@icmarconisgv.edu.it
 DOCENTI SOSTEGNO MARCONI: sostegno-marconi@icmarconisgv.edu.it
 DOCENTI SOSTEGNO BANI: sostegno-bani@icmarconisgv.edu.it
 DOCENTI SOSTEGNO DOCCIO: sostegno-doccio@icmarconisgv.edu.it
 DOCENTI SOSTEGNO ROSAI: sostegno-rosai@icmarconisgv.edu.it
 DOCENTI SOSTEGNO INFANZIA: sostegno-infanzia@icmarconisgv.edu.it
 DOCENTI SOSTEGNO PRIMARIA: sostegno-primaria@icmarconisgv.edu.it
 COLLABORATORI SCOLASTICI: ata@icmarconisgv.edu.it

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Emilia Minichini)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate

