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OGGETTO: dismissione account di Istitut
 

Si comunica che a seguito del passaggio al dominio edu.it si rende necessaria l’

degli account già forniti sul dominio gov.it,

Si raccomanda di recuperare i messaggi di interesse e il contenuto del DRIVE (Cloud Storage) 

utilizzando le modalità di salvataggio ritenute più idonee (chiavetta USB, PC personale, altro…)

Le mail attualmente in uso cesseranno di esistere a partire dalle ore 24:00 del giorno 18.08.2019.
 

 

                                                              

 

                                                          

 

                                         Firma autografa 

                                              

 

 
 
 
 
 
 

LICEO STATALE

G. MAZZINI

C.F. 80011230119  P. Iva 01195940117

Pec: sppm01000d@pec.istruzione.it

4132                                           LA SPEZIA,    28/06/2019

OGGETTO: dismissione account di Istituto 

Si comunica che a seguito del passaggio al dominio edu.it si rende necessaria l’

degli account già forniti sul dominio gov.it, dismesso ai sensi della normativa vigent

Si raccomanda di recuperare i messaggi di interesse e il contenuto del DRIVE (Cloud Storage) 

tilizzando le modalità di salvataggio ritenute più idonee (chiavetta USB, PC personale, altro…)

Le mail attualmente in uso cesseranno di esistere a partire dalle ore 24:00 del giorno 18.08.2019.

                                                               

                  Il Dirigente Scolastico

                                                          Prof.ssa Francesca Del Santo

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

                               ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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/2019 

Ai docenti 

 Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Ai loro genitori 

Si comunica che a seguito del passaggio al dominio edu.it si rende necessaria l’eliminazione 

dismesso ai sensi della normativa vigente 

Si raccomanda di recuperare i messaggi di interesse e il contenuto del DRIVE (Cloud Storage) 

tilizzando le modalità di salvataggio ritenute più idonee (chiavetta USB, PC personale, altro…). 

Le mail attualmente in uso cesseranno di esistere a partire dalle ore 24:00 del giorno 18.08.2019.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Del Santo 

sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

ECONOMICO SOCIALE 

19122 La Spezia 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


