
 

Istituto Comprensivo Statale
Via Fontanella 2, 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)  

E-mail: apic83600e@istruzione.it

Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP  

 

 

oggetto: comunicazione disponibilità assistente tecnico.

 

Si comunica che presso l’ISC “R. L. Montalcini” è a disposizione  un Assistente Tecnico per il supporto alla 

realizzazione della didattica a distanza. Lo stesso potrà essere contattato telefonicamente o per 

giorni e negli orari sotto indicati, esclusivamente per problemi di natura tecnica

dei dispositivi informatici e/o di connettività

 

Assistente tecnico 

 

Giorni 

Cosenza Umberto Dal lunedì al 

sabato 
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Porto Sant’Elpidio, data del protocollo

AI GENITORI DEGLI ALUNNI

comunicazione disponibilità assistente tecnico. 

Si comunica che presso l’ISC “R. L. Montalcini” è a disposizione  un Assistente Tecnico per il supporto alla 

realizzazione della didattica a distanza. Lo stesso potrà essere contattato telefonicamente o per 

, esclusivamente per problemi di natura tecnica relativi al funzionamento 

informatici e/o di connettività. 

Orario Indirizzo e-mail 

08:00 – 14:00 umberto.cosenza@live.it

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                               Prof.ssa Liliana De Vincentiis

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
                                                                                                    ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39                                                                          
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AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Si comunica che presso l’ISC “R. L. Montalcini” è a disposizione  un Assistente Tecnico per il supporto alla 

realizzazione della didattica a distanza. Lo stesso potrà essere contattato telefonicamente o per e-mail, nei 

relativi al funzionamento 

Telefono cellulare 

umberto.cosenza@live.it 3890552488 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                             
Prof.ssa Liliana De Vincentiis                                                             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39                                                                          

APIC83600E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 28/04/2020 - A15a - Disposizioni gen. - U


