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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI <rmis11600e@istruzione.it> 16/6/2020 13:22

I: Rai Teche - consultazione del Personale Docente
A maurizio.deangelis@istruzione.it • cesarit1@virgilio.it • tomassi1987@libero.it • alberto.iacovacci@alice.it •
paola.torniai@alice.it  

PALESTRINA, 16/06/2020 13:19:38

Per atti di competenza.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI
Meccanografico: RMIS11600E
Codice fiscale: 93024610581 
Indirizzo: VIA PEDEMONTANA - PALESTRINA (RM) C.A.P.: 00036
Mail: RMIS11600E@istruzione.it
Pec: RMIS11600E@pec.istruzione.it
Telefono: 069538020
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) e del Regolamento UE 2016/679 le informazioni contenute in
questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario sopra indicato. E' vietato qualsiasi uso,
diffusione, distribuzione o copia del presente messaggio. (sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , sia ai sensi del D. Lgs.
n. 196/2003, sia ai sensi del GDPR 2016/679) Chiunque riceva questo messaggio per errore è invitato a
distruggerlo insieme agli eventuali allegati e a darne comunicazione a “ IIS ELIANO-LUZZATTI" rispondendo a
questa e-mail Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, and including Regulation (EU) 2016/679 are hereby
informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you
are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us.
You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you. Rispettiamo l’ambiente. Hai davvero
bisogno di stampare questa e-mail?

-----Original Message----- 
Da: Rossi Elena 
Inviato: 15/06/2020 18:06:47 
A: elena.rossi@rai.it 
Oggetto: Rai Teche - consultazione del Personale Docente 

Gentile Personale Docente,  
a vostra disposizione per informazioni, suggerimenti e richieste, vi auguriamo il miglior lavoro
per gli Esami di Stato e ringraziamo per il vostro esemplare impegno.

Temi attinenti alle Guerre Mondiali:
h�p://www.teche.rai.it/2020/06/la-straordinaria-vita-di-herman-melville/
h�p://www.teche.rai.it/2015/02/umberto-saba/
h�p://www.teche.rai.it/2016/03/gabriele-dannunzio-esalta-limpresa-di-fiume-1919/
h�p://www.teche.rai.it/2020/05/giuseppe-ungare�-tu-�-spezzas�/
h�p://www.teche.rai.it/2015/10/eugenio-montale-legge-forse-un-ma�no-andando/
h�p://www.teche.rai.it/2017/11/carlo-emilio-gadda/
h�p://www.teche.rai.it/2018/07/giorgio-de-chirico-quando-la-metafisica-e-un-opera-

darte/
h�p://www.teche.rai.it/2018/11/cineas�-eroici-la-grande-guerra-pellicola/
Casella Posta per i Filmati Teche: service@rai.it 
Casella Posta per Emeroteca Teche: centrodoc@rai.it
Casella Posta per Biblioteca Teche: bibliomz@rai.it

I più cordiali saluti
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Elena Rossi
Teche
Largo Villy de Luca, 4 - 00188 Roma (RM)
Tel: +39 0636868809
e-mail: elena.rossi@rai.it
web: www.rai.it 

Nessuno e' autorizzato mediante l'utilizzo della presente forma di comunicazione elettronica ad assumere obbligazioni di qualsivoglia tipo
che possano vincolare la Societa' con terzi, ne' eventuali notizie fornite con il presente mezzo possono essere considerate in qualsiasi
forma impegnative per la Societa'. Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente
riservate, ed e' destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale e' l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilita', diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e'
avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente proibito, ed e' pregato di rinviarlo
immediatamente al mittente distruggendone l'originale.

The use of this form of electronic communication shall authorise no-one to undertake obligations of any kind on behalf of the Company that
are binding with respect to third parties, and the information supplied herewith shall not be binding on the Company. This email, and its
attachments, contains strictly confidential information addressed exclusively to the above mentioned addressee, who is the only person
authorised to use, copy and disclose it, under his/her own responsibility. If you have received this message by mistake, or read it without
being authorised to do so, please be reminded that the storage, copying, disclosure and distribution to persons or parties other than the
addressee are strictly prohibited. Please therefore return it immediately to the sender and destroy the original.
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