
Elenco contatti
Giovedì 21 Maggio 2009 23:30

Indirizzo di Posta Elettronica

  

pitd04000b@istruzione.it

  

 

  

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)

  

pitd04000b@pec.istruzione.it

  

 

  

Altri indirizzi di posta elettronica

Informazioni Commerciale e Geometri: info@itcniccolini.it
Informazioni Industriale: itisantucci@itcniccolini.it

  

Dirigente scolastico: preside@itcniccolini.it
Docente vicario: vicepreside@itcniccolini.it
DSGA: dsga@itcniccolini.it
Segreteria amministrativa: segreteria@itcniccolini.it
Segreteria alunni: alunni@itcniccolini.it
Segreteria docenti: docenti@itcniccolini.it
Ufficio tecnico: ufftec@itcniccolini.it
Agenzia Formativa: agenziaformativa@itcniccolini.it
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Segnalazioni sul sito e Feedback sull’accessibilità

  

Webmaster: salvini@itcniccolini.it

  

indirizzi e numeri telefonici 

Sede centrale
ITCG "Ferruccio Niccolini" Via Guarnacci, 6 - 56048 Volterra (PI)
tel. 0588/88506   fax. 0588/86626 

Sede staccata:
I.T.I.S. "Antonio Santucci" Via della Repubblica, 8 - 56045 Pomarance (PI)
tel. 0588/65008 fax. 0588/63074 

Sede staccata:
Corso Geometri "Renzo Graziani" presso CASA DI RECLUSIONE di Volterra (PI) 

  

 

  Riferimenti contabili:
  

Per l'effettuazione di versamenti a favore del nostro Istituto (corsi, certificazioni, viaggi di
istruzione, visite guidate, ecc.)  si
indicano i riferimenti qui di seguito pregando di specificare con precisione la causale dei
pagamenti:

    
    -  Argo Pagonline https://www.portaleargo.it/pagoonline/   (utenti interni ITCG Niccolini)  
    -  Pago in rete (vedi procedura al link https://bit.ly/PagoRete)   (utenti esterni ITCG Niccolini)
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Codice Fiscale: 83001950506

  

Cod. Univoco Fatt. Elettronica: UFH907

  

 

  

 

  

La segreteria degli alunni é aperta al pubblico tutti i giorni nel seguente orario: 10:30 - 13:30

  

La segreteria del personale, amministrativa e l'Ufficio di Presidenza sono aperti al
pubblico con il seguente orario
:  8:00 - 9:00 
e 
12:00 - 14:00 (il sabato fino alle 13:30)

  

L'Ufficio Tecnico é aperto al pubblico con il seguente orario: 10:00 - 12:00 alle 12 dal lunedi
al venerdi

     

 

    

q   Argo Pagonline https://www.portaleargo.it/pagoonline/ (candidati interni ITCG Niccolini)

  

q   Pago in rete (vedi procedura al link https://bit.ly/PagoRete ) (candidati esterni ITCG
Niccolini)
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