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Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria
organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i
dati relativi:
d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle
di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i
compiti istituzionali.

Segreteria +39 050575533
Primaria De sanctis +39 050542948
Primaria Gereschi +39 050581284
Primaria Oberdan +39 050573753
Primaria Parmini +39 050576560
Infanzia Capitini +39 050571009
Infanzia De Andrè +39 050542328
Infanzia Galilei +39 050575149
Infanzia Haring +39 050570709
Infanzia Puccini +39 050541685
Secondaria Galilei +39 050575533

Dirigente Scolastica: Cristina Duranti
Collaboratore Vicario: dott.sa Germana delle Canne
Collaboratore per la Scuola Secondaria:dott.sa Montelatici Rossana
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA): LOIODICE CARBONE DOMENICA
Segreteria: piic832003@istruzione.it (Posta elettronica istituzionale)
Webmaster: postmaster@icvgalileipisa.gov.it (solo per segnalazioni su eventuali problemi tecnici del sito)

Posta Elettronica Certificata - PEC
La posta elettronica certificata (PEC), come l'email di comune utilizzo, viaggia attraverso Internet e permette di
inviare messaggi contenenti file di qualsiasi tipo (testi, immagini, ...)
I messaggi inviati con Posta elettronica certificata sono assimilati alla raccomandata con ricevuta di ritorno.

Elenco delle caselle di Posta elettronica certificata (PEC)
piic832003@pec.istruzione.it
Posta elettronica plessi
Scuole dell'Infanzia
deandre@icvgalileipisa.gov.it
haring@icvgalileipisa.gov.it
puccini@icvgalileipisa.gov.it
galilei@icvgalileipisa.gov.it
Scuole Primarie
gereschi@icvgalileipisa.gov.it
parmini@icvgalileipisa.gov.it
desanctis@icvgalileipisa.gov.it
oberdan@icvgalileipisa.gov.it
Scuola Secondaria
secondaria.galilei@icvgalileipisa.gov.it

Avviso: a norma di legge, non è consentito riutilizzare a fini di marketing o di propaganda elettorale i recapiti e
gli indirizzi di posta elettronica del personale della p.a. oggetto di pubblicazione obbligatoria, in quanto tale
ulteriore trattamento deve ritenersi incompatibile con le originarie finalità di trasparenza per le quali i dati sono
resi pubblicamente disponibili.
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