
 

OGGETTO: D.L. n° 137 del 28/10/2020: assegnazione connessioni dati 

 

In riferimento alle domande di richiesta delle connessioni dati 

(comunicazione prot. N° 10114 del 12/11/2020)

 

1 ******06T15I690H 

2 ******06C18B619X 

3 ******02D25A669S 

4 ******06A03A662D 

5 ******03P55A669X 

6 ******06M24A669Z 

7 ******04R20B619I 

8 ******01E43A883B 

9 ******05D27A669K 

10 ******06L58A669Z 

11 ******06M31A669M 

12 ******05T23H926B 

13 ******06E13A669N 

14 ******06R31A669G 

 

Gli studenti sopra riportati, di cui si indica solo parzialmente il proprio codice fiscale

alfabeticamente, potranno recarsi presso:

 

WIND MONDOCELL 

 

accompagnati da un genitore ed esibendo, sia genitore che alunno, un valido documento di riconoscimento 

in corso di validità unitamente al proprio codice fiscale.

Ai Sig.ri Docenti

Agli alunni

Alle famiglie

Al DSGA

All’Albo

Al Sito Web

SEDE

D.L. n° 137 del 28/10/2020: assegnazione connessioni dati SIM 

In riferimento alle domande di richiesta delle connessioni dati SIM inoltrate dagli studenti

(comunicazione prot. N° 10114 del 12/11/2020), si comunica la seguente lista dei benefic

 
15 ******06R31A883Z 

 
29 ******02A22A669M

 
16 ******03R56A669N 

 
30 ******06M17A669H

 
17 ******02R25A669W 

 
31 ******06R44A669M

 
18 ******06L13A669U 

 
32 ******06D42A883O

 
19 ******06C61A669G 

 
33 ******05M14Z236B

 
20 ******03T15L328N 

 
34 ******04S04A669L

 
21 ******04T04A669A 

 
35 ******05P50A669H

 
22 ******05T09A669T 

 
36 ******06P17A669V

 
23 ******03H18A669S 

 
37 ******77H53E974Q

 
24 ******04R21A883U 

 
38 ******69M68A669S

 
25 ******06H01A669C 

 
39 ******00C49H926O

 
26 ******01B17L328B 

 
40 ******94A16A669R

 
27 ******02M06A669S 

 
41 ******62P47A669V

 
28 ******03B02A669D 

 
42 ******70L53A669N

, di cui si indica solo parzialmente il proprio codice fiscale

, potranno recarsi presso: 

WIND MONDOCELL – Via Geremia di Scanno, 88 – Barletta - tel. 0883.33.44.92 

un genitore ed esibendo, sia genitore che alunno, un valido documento di riconoscimento 

in corso di validità unitamente al proprio codice fiscale. 

 

 

Sig.ri Docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

DSGA 

All’Albo 

Al Sito Web 

SEDE 

SIM agli studenti. 

inoltrate dagli studenti 

beneficiari: 

******02A22A669M 

******06M17A669H 

******06R44A669M 

******06D42A883O 

******05M14Z236B 

******04S04A669L 

******05P50A669H 

******06P17A669V 

******77H53E974Q 

******69M68A669S 

******00C49H926O 

******94A16A669R 

******62P47A669V 

******70L53A669N 

, di cui si indica solo parzialmente il proprio codice fiscale ed ordinati 

tel. 0883.33.44.92  

un genitore ed esibendo, sia genitore che alunno, un valido documento di riconoscimento 
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 Gli orari di apertura dell’esercizio

 MATTINO: dalle 9:00 alle 12:3

 POMERIGGIO: dalle 16:30 a

 

 Si confida nel massimo rispetto delle indicazioni riportate.

 

 

 

 

 

 

li orari di apertura dell’esercizio, per la registrazione delle SIM, sono: 

dalle 9:00 alle 12:30 

dalle 16:30 alle 20:00 

Si confida nel massimo rispetto delle indicazioni riportate. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Dott. A. Catapano 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

 

Firma autografa omessa ai sensi  

n. 39/1993  


