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Milano, 10/09/2022 

 

Circ. n. 7 

 

A 

tutti i genitori 

tutti gli studenti 
 

Oggetto: Comunicazioni con il Dirigente Scolastico

 

Per comunicare con il nuovo dirigente scolastico

scrivere al seguente indirizzo mail: 

Per essere ricevuti in presenza è 

in considerazione del fatto che la Dirigente, nominata con ruolo di reggente, non sempre sarà 

presente in sede.  

Per prenotare un appuntamento è possibile scrivere alla mail sopra indicata, 

dell’alunno/a, la classe, il motivo della richie

Si pregano tutti i genitori di rispettare rigorosamente la procedura indicata e di non recarsi a 

scuola senza appuntamento.  

 

 

 

 

 

 

 
Liceo Artistico Boccioni 

. +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod.Mecc. MISL03000N Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR
MISL03000N@pec.istruzione.it Mail:MISL03000N@istruzione.itwww.liceoartisticoboccioni.edu.it 

REV. 2 - Pagina 1 di 1 

il Dirigente Scolastico 

il nuovo dirigente scolastico, dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte, è possibile 

scrivere al seguente indirizzo mail: preside@lasboccioni.it 

Per essere ricevuti in presenza è necessario richiedere preventivamente un appuntamento via mail

considerazione del fatto che la Dirigente, nominata con ruolo di reggente, non sempre sarà 

Per prenotare un appuntamento è possibile scrivere alla mail sopra indicata, 

sse, il motivo della richiesta e fornendo i propri contatti telefonici.

Si pregano tutti i genitori di rispettare rigorosamente la procedura indicata e di non recarsi a 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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, dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte, è possibile 

amente un appuntamento via mail 

considerazione del fatto che la Dirigente, nominata con ruolo di reggente, non sempre sarà 

Per prenotare un appuntamento è possibile scrivere alla mail sopra indicata, specificando il nome 

sta e fornendo i propri contatti telefonici. 

Si pregano tutti i genitori di rispettare rigorosamente la procedura indicata e di non recarsi a 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte 

sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


