
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO GIORGIO” - LICATA
VIA DANTE, 14 - 92027 LICATA (AG)

tel.: 09221837367 – C.F.: 81000050849 - cod. mecc. AGIC848001 - Codice Univoco Ufficio: UFT1BZ

e-mail: agic848001@istruzione.it pec: agic848001@pec.istruzione.it sito web: http://www.icfrancescogiorgio.edu.it

ins. Annalisa Amato Licata, 28.8.2021

annalisa.amato1@posta.istruzione.it SEDE

prof. Carmelo Cufaro

carmelo.cufaro@posta.istruzione.it SEDE

prof. Concetta Triglia

concetta.triglia@posta.istruzione.it SEDE

ins. Calogera Valenti

calogera.valenti@posta.istruzione.it SEDE

prof. Filippa Chianta

filippa.chianta@posta.istruzione.it SEDE

ins. Annalisa Spadaro

annalisa.spadaro@posta.istruzione.it SEDE

sig. Angelo Carrubba

angelo.carrubba.138@posta.istruzione.it SEDE

sig.ra Vincenza Parlapiano

vincenza.parlapiano.136@posta.istruzione.it SEDE

ins. Lina La Porta

carmelina.laporta@posta.istruzione.it SEDE

prof. Angela Damanti

angela.damanti@posta.istruzione.it SEDE

ins. Adriana Di Bella

adriana.dibella1@posta.istruzione.it SEDE
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prof. Serafina Falcone

serafina.falcone1@posta.istruzione.it SEDE

ins. Rosalia Pullara

rosalia.pullara2@posta.istruzione.it SEDE

ins. Alessandro Bonvissuto

alessandro.bonvissuto@posta.istruzione.it SEDE

ins. Domenica Bonelli

domenica.bonelli@posta.istruzione.it SEDE

sig.ra Carmela Loconti

carmela.loconti@posta.istruzione.it SEDE

prof. Ida Trigona

idamaria.trigona@posta.istruzione.it SEDE

sig.ra Giovanna Teresa Lampasona

giovannateresa.lampasona@posta.istruzione.it SEDE

ins. Viviana Dainotto

viviana.dainotto@posta.istruzione.it SEDE

sig. Maurizio Frenda

maurizio.frenda.118@posta.istruzione.it SEDE

prof. Giovanna Ragusa

giovanna.ragusa1@posta.istruzione.it SEDE

ins. Carmelinda Sgarito

carmelinda.sgarito@posta.istruzione.it SEDE

prof. Grazia Macrì

graziaimmacolata.macri@posta.istruzione.it SEDE

prof. Maria Antonietta Cascio

mariaantonietta.cascio@posta.istruzione.it SEDE

ins. Marilena Mangione
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marilena.mangione1@posta.istruzione.it SEDE

sig.ra Rosalba Sciovè

rosalba.sciove.913@posta.istruzione.it SEDE

prof. Valentina Cammalleri

valentina.cammalleri@posta.istruzione.it SEDE

sig.ra Maria Ognibene

maria.ognibene.340@posta.istruzione.it SEDE

ins. Domenica Cammalleri

domenica.cammalleri@posta.istruzione.it SEDE

ins. Angela Mantisi

angela.mantisi@posta.istruzione.it SEDE

ins. Maria Concetta Carapezza

mariaconcetta.carapezza@posta.istruzione.itSEDE

sig.ra Lucia Ballone

lucia.ballone@posta.istruzione.it SEDE

ins. Rosa Marino

rosamaria.marino12@posta.istruzione.it SEDE

ins. Valentina Castiglione

valentina.castiglione@posta.istruzione.it SEDE

prof. Letizia Sanfilippo

letizia.sanfilippo@posta.istruzione.it SEDE

ins. Mario Savarino

mario.savarino1@posta.istruzione.it SEDE

prof. Sabina Risplendente

sabina.risplendente@posta.istruzione.it SEDE

ins. Maria Rita Ciaravella

mariarita.ciaravella@posta.istruzione.it SEDE

Portale dei servizi MIUR – Avviso revoca casella di posta

mailto:marilena.mangione1@posta.istruzione.it
mailto:rosalba.sciove.913@posta.istruzione.it
mailto:valentina.cammalleri@posta.istruzione.it
mailto:maria.ognibene.340@posta.istruzione.it
mailto:domenica.cammalleri@posta.istruzione.it
mailto:angela.mantisi@posta.istruzione.it
mailto:mariaconcetta.carapezza@posta.istruzione.it
mailto:lucia.ballone@posta.istruzione.it
mailto:rosamaria.marino12@posta.istruzione.it
mailto:valentina.castiglione@posta.istruzione.it
mailto:letizia.sanfilippo@posta.istruzione.it
mailto:mario.savarino1@posta.istruzione.it
mailto:sabina.risplendente@posta.istruzione.it
mailto:mariarita.ciaravella@posta.istruzione.it


ins. Vincenza Federico

vincenza.federico3@posta.istruzione.it SEDE

ins. Luca Scibetta

luca.scibetta@posta.istruzione.it SEDE

ins. Pasquale Pirrera

pasquale.pirrera@posta.istruzione.it SEDE

ins. Elena Spadaro

elenacarmelina.spadaro@posta.istruzione.it SEDE

sig.ra Rosalia Trupia

rosalia.trupia.124@posta.istruzione.it SEDE

ins. Barbara Incorvaia

barbara.incorvaia@posta.istruzione.it SEDE

prof. Salvatore Cipriano

salvatore.cipriano6@posta.istruzione.it SEDE

ins. Crocifissa Pitti

crocifissa.pitti1@posta.istruzione.it SEDE

ins. Rosa Maria Vizzi

rosamaria.vizzi@posta.istruzione.it SEDE

prof. Veronica Guarneri

veronica.guarneri1@posta.istruzione.it SEDE

Atti SEDE

registro elettronico SEDE

sito dell'istituzione scolastica SEDE

Oggetto: Portale dei servizi MIUR – Avviso revoca casella di posta

Si porta a conoscenza del personale in indirizzo che il Ministero dell'Istruzione, al fine di contenere i
costi di gestione del servizio di posta elettronica sta provvedendo alla disattivazione delle caselle non
più utilizzate dal personale scuola.
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A tal proposito il Ministero comunica che per le caselle di posta istituzionale del personale della scuola,
definite dal dominio @posta.istruzione.it, non risulta alcun accesso da almeno 6 mesi, motivo per cui
provvederà alla conseguente disattivazione qualora gli utenti non confermino di voler continuare a
utilizzare la casella.

Gli utenti in indirizzo, qualora interessati a mantenere la propria casella di posta, dovranno cliccare sul
link contenuto nella mail inviata sulla casella di posta stessa, entro e non oltre il giorno 10 settembre
2021, a pena di disattivazione permanente della casella.

Si richiama l’attenzione in particolar modo sull’opportunità di mantenere attiva la casella di posta,
qualora inserita come recapito preferenziale sul portale istanze online.

Tanto si doveva.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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