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Rif.  
prot. 3881 del 10/11/2022 

Agli Istituti scolastici statali  
di ogni ordine e grado 
 
 

LORO SEDI 
 

   
OGGETTO: SOLLECITO attività propedeutiche alla migrazione delle caselle PEC degli istituti 

scolastici statali - scadenza del 22 novembre 

  

Facendo seguito agli avvisi inerenti l’oggetto, inviati alle caselle PEO delle scuole, vi 
ricordiamo che le procedure di trasferimento contenuti e attivazione delle nuove caselle PEC, 
dovranno essere eseguite entro e non oltre il giorno 22 novembre p.v. 

Si sollecitano pertanto tutti gli istituti scolastici, che non avessero già provveduto ad effettuare 
quanto necessario, a procedere entro il termine previsto.  

Alleghiamo la guida per la migrazione dei contenuti e per l’impostazione della password per la 
nuova casella Infocert. 

Si ricorda che la migrazione effettiva dei servizi PEC è prevista a partire dalle ore 14:00 del 
giorno 23 novembre, a decorrere da tale data le vecchie caselle Aruba cesseranno di funzionare per 
l’invio e la ricezione dei messaggi, entro un tempo tecnico approssimativo che va da tre a sei ore, 
necessario per gli adempimenti relativi alle autority di certificazione, saranno contestualmente 
attivate le nuove caselle Infocert.  

Ringraziamo per la collaborazione. 

 

    IL DIRIGENTE                                                                                           
Alessandro Luzzi 

                 
       

 
 

Al	Dirigente	Scolastico	

Al	personale	Docente	

agli	Studenti	

	

	

OGGETTO:	giornate	di	accoglienza	A.S.	2022/2023	

Il	 Dirigente	 scolastico,	 i	 Docenti,	 gli	 Alunni	 e	 il	 Personale	 Scolastico	 sono	 lieti	 d’invitarvi	 alla	 giornata	 di	 Accoglienza	
organizzate	presso	I.I.S	Einaudi	Senorbì	che	si	terrà		

Mercoledì	07/12/2023 

In	questa	occasione	i	Docenti,	gli	Alunni	e	i	Professionisti	del	settore	presenteranno	l’Offerta	Formativa,	i	progetti	e	le	varie	
attività	d’alto	livello	presenti	presso	il	nostro	istituto.	Il	personale	sarà	a	Vostra	completa	disposizione	per	rispondere	alle	
vostre	domande	e	curiosità.	Potrete	partecipare	ai	vari	laboratori	e	conoscere	le	attività	che	alunni	e	docenti	avranno	il	
piacere	di	mostrarvi.	In	allegato	troverete	la	piantina	della	nostra	scuola	con	il	percorso	delle	attività	proposte.	
	
Vi	aspettiamo	nella	nostra	sede	in	Piazza	del	Popolo	a	Senorbì	
Vi	ringraziamo	per	la	collaborazione. 

 

Per	informazioni	e	per	concordare	gli	orari	di	visita,	ci	si	potrà	rivolgere	ai	seguenti	contatti:	 

Prof.	Calvani	Luca		
Mail:	calvani.dsf@gmail.com		
Tel:	3488768023		

 
 
 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (D.ssa Paola Nieddu) 
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