Prot. n° 1250 / USCITA

Monopoli, li 10/10/2018
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale via Castromediano,123 -Bari
direzione-puglia@istruzione.it
All’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f – Bari
usp.ba@istruzione.it
Al Sindaco del Comune di Monopoli
Dott. Angelo Annese
ed agli Uffici dell’Amministrazione Comunale
sindmonopoli@comune.monopoli.ba.it

Ai Dirigenti Scolastici della Regione Puglia e della Provincia di Bari
Loro Sedi
Agli Studenti e Famiglie , ai Sigg. Docenti e al Personale
degli Istituti Tecnici “Vito Sante Longo” di Monopoli
All’Albo e al Sito Web della scuola
OGGETTO: Comunicazione di variazione soggetto giuridico (codice meccanografico,
codice fiscale/partita IVA ed indirizzi di posta elettronica) a seguito di riorganizzazione
della rete scolastica.
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, a seguito del piano di riorganizzazione della rete
scolastica per l’a.s. 2018/2019 di cui alla Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
prot. num. 17876 del 19/06/2018, l’Istituto I.I.S.S. "VITO SANTE LONGO" (ITC-ITI) – c.f.
80034240723 – codice MIUR BAIS02700X a far data dal 1° settembre 2018 è cessato e si è
trasformato nella istituzione scolastica avente i seguenti dati:
DENOMINAZIONE: ISTITUTI TECNICI “Vito Sante LONGO” (ITI-ITC)
SEDE: Via Cesare Beccaria, snc – 70043 MONOPOLI (BA)
INDIRIZZO EMAIL: batf26000r@istruzione.it
INDIRIZZO MAIL PEC: batf26000r@pec.istruzione.it
CODICE MECCANOGRAFICO: BATF26000R
CODICE FISCALE: 93491310723
DIRIGENTE SCOLASTICO – RAPPRESENTANTE LEGALE: Prof. Pietro NETTI
Si invitano pertanto le SS.LL. in indirizzo a voler cortesemente prendere atto delle variazioni di
cui all’oggetto ed a modificare gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata nelle
proprie rubriche, in considerazione del fatto che le comunicazioni inviate ai vecchi indirizzi di
posta elettronica non verranno più lette a partire dal 17 novembre 2018.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Netti
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.

Documento informatico firmato digitalmente da PIETRO NETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

