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URL: www.arzignano1.it
mail internet: VIEE013007@istruzione.it
mail intranet: VIEE013007@istruzione.it
mail PEC: viee013007@pec.istruzione.it

URL:
mail internet: viee014003@istruzione.it
mail intranet: VIEE014003@istruzione.it
mail PEC: VIEE014003@PEC.ISTRUZIONE.IT

URL:
mail internet: segreteria.asiago@tiscali.it
mail intranet: viee069007@istruzione.it
mail PEC: segreteria@pec.ddasiago.it

URL: www.1circolobassano.it
mail internet: mazzini@1circolobassano.it
mail intranet: VIEE01800A@istruzione.it
mail PEC: viee01800a@pec.istruzione.it

URL: www.secondocircolobassano.it
mail internet: segreteria@secondocircolobassano.it
mail intranet: VIEE019006@istruzione.it

LINK LOCALI UTILI
 

1. - SITI DI INTERESSE LOCALE:

PROVVEDITORATO DI VICENZA : http://www.istruzionevicenza.it 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE : http://www.provincia.vicenza.it/
REGIONE VENETO : http://www.regione.veneto.it/
COMUNE DI VICENZA : http://www.comune.vicenza.it/

2. - SITI ED E-MAIL DEI COMUNI VICENTINI

3. - SITI ED E-MAIL DELLE SCUOLE VICENTINE        ( DA SITO usr )

VIEE013007 Circolo Didattico (St.) 1° di ARZIGNANO

VIEE014003 Circolo Didattico (St.) 2° di ARZIGNANO

VIEE069007 Circolo Didattico (St.) di ASIAGO

VIEE01800A Circolo Didattico (St.) 1° di BASSANO DEL GRAPPA

VIEE019006 Circolo Didattico (St.) 2° di BASSANO DEL GRAPPA
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http://www.venetolavoro.it/aris/scuole/ANA/index.asp?scuola=VIEE019006
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mail PEC: VIEE019006@pec.istruzione.itit

URL: www.terzocircolobassano.it
mail internet: segreteria@bibliomulti3circolo.it
mail intranet: viee02000a@istruzione.it
mail PEC: segreteria@pec.terzocircolobassano.it

URL: www.scuolesangiuseppe.org
mail internet: direzione.cassola@tin.it
mail intranet: VIEE02400N@istruzione.it
mail PEC: scuolesangiuseppe@legalmail.it

URL: www.direzionedidatticadueville.it
mail internet: segreteria@direzionedidatticadueville.it
mail intranet: VIEE030001@istruzione.it
mail PEC: viee030001@pec.istruzione.it

URL: http://www.didalonigo.it
mail internet: direzionedidatticalonigo@tin.it
mail intranet: VIEE03200L@istruzione.it
mail PEC: viee03200l@pec.postamsw.it

URL:
mail internet: viee03600x@istruzione.it
mail intranet: VIEE03600X@istruzione.it
mail PEC: viee03600x@legalmail.it

URL: direzionedidatticamarostica.it
mail internet: direzionemarostica@libero.it
mail intranet: VIEE03800G@istruzione.it
mail PEC: viee03800g@pec.istruzione.it

URL: www.elementariromano.it
mail internet: direzionedidromano@libero.it
mail intranet: VIEE050006@istruzione.it
mail PEC: viee050006@pec.istruzione.it

VIEE02000A Circolo Didattico (St.) 3° di BASSANO DEL GRAPPA

VIEE02400N Circolo Didattico (St.) Loc. SAN GIUSEPPE di CASSOLA

VIEE030001 Circolo Didattico (St.) di DUEVILLE

VIEE03200L Circolo Didattico (St.) di LONIGO

VIEE03600X Circolo Didattico (St.) di MALO

VIEE03800G Circolo Didattico (St.) di MAROSTICA

VIEE050006 Circolo Didattico (St.) Loc. S.GIACOMO di ROMANO D'EZZELINO

VIEE051002 Circolo Didattico (St.) di ROSA'
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URL: www.scuolarosa.it
mail internet: direzionedidattica@scuolarosa.it
mail intranet: VIEE051002@istruzione.it
mail PEC: renato.cenzato@pec.scuolarosa.en

URL: www.direzionedidatticaschio.it
mail internet: direzionedidatticaa@tiscalinet.it
mail intranet: viee07000b@istruzione.it
mail PEC: VIEE07000B@PEC.ISTRUZIONE.IT

URL: www.direzionedidatticathiene.it
mail internet: viee05800r@istruzione.it
mail intranet: VIEE05800R@istruzione.it
mail PEC:

URL: www.cdvaldagno.it
mail internet: segreteria@cdvaldagno.it
mail intranet: VIEE063008@istruzione.it
mail PEC: segreteria@pec.cdvaldagno.it

URL: www.mediarzignano.it
mail internet: segreteria@mediarzignano.it
mail intranet: VIMM11100B@istruzione.it
mail PEC: vimm11100b@pec.istruzione.it

URL: www.smreggenza.it
mail internet: dirigente@smreggenza.it
mail intranet: VIMM022001@istruzione.it
mail PEC: vimm022001@pec.istruzione.it

URL: www.gbellavitis.vi.it
mail internet: dirigente@gbellavitis.vi.it
mail intranet: vimm10900b@istruzione.it
mail PEC: smsbellavitis@pec.gbellavitis.vi.it

URL: www.vittorelli.altervista.org
mail internet: segreteriavittorelli@libero.it

VIEE07000B Circolo Didattico (St.) A di SCHIO

VIEE05800R Circolo Didattico (St.) di THIENE

VIEE063008 Circolo Didattico (St.) di VALDAGNO

VIMM11100B Scuola Secondaria di I° (St.) Antonio Giuriolo di ARZIGNANO

VIMM022001 Scuola Secondaria di I° (St.) Reggenza 7 Comuni di ASIAGO

VIMM10900B Scuola Secondaria di I° (St.) GIUSTO BELLAVITIS di BASSANO DEL GRAPPA

VIMM112007 Scuola Secondaria di I° (St.) jacopo vittorelli di BASSANO DEL GRAPPA
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mail intranet: VIMM112007@istruzione.it
mail PEC: vimm112007@pec.istruzione.it

URL:
mail internet: vimm05700x@istruzione.it
mail intranet: VIMM05700X@istruzione.it
mail PEC: vimm05700x@pec.istruzione.it

URL: www.smromano.it
mail internet: segreteria@smromano.it
mail intranet: VIMM07400N@istruzione.it
mail PEC: vimm07400n@pec.istruzione.it;

URL: http://www.scuolamediathiene.it/
mail internet: vimm11500p@istruzione.it
mail intranet: vimm11500p@istruzione.it
mail PEC: scuolamediathiene@pec.it

URL: www.scuolamediagarbin.it
mail internet: segreteria.smsgarbin@gmail.com
mail intranet: VIMM093003@istruzione.it
mail PEC: vimm093003@pec.postamsw.it

URL: WWW.SCUOLEALTAVILLA.IT
mail internet: segreteria@scuolealtavilla.it
mail intranet: viic82300q@istruzione.it
mail PEC: segreteria@pec.scuolealtavilla.it

URL: www.comprensivoungaretti.it
mail internet: info@icungaretti.it
mail intranet: VIIC84600C@istruzione.it
mail PEC: VIIC84600C@PEC.ISTRUZIONE.IT

URL: www.scuola-arsiero.it
mail internet: viic85200q@istruzione.it
mail intranet: viic85200q@istruzione.it
mail PEC: viic85200q@pec.postamsw.it

VIMM05700X Scuola Secondaria di I° (St.) di MAROSTICA

VIMM07400N Scuola Secondaria di I° (St.) MONTE GRAPPA Loc. San Giacomo di ROMANO D'EZZELINO

VIMM11500P Scuola Secondaria di I° (St.) SCUOLA MEDIA "F.BASSANI-A.FERRARIN" di THIENE

VIMM093003 Scuola Secondaria di I° (St.) MARZOTTO GARBIN Loc. VALDAGNO di VALDAGNO

VIIC82300Q Istituto Comprensivo (St.) g.marconi di ALTAVILLA VICENTINA

VIIC84600C Istituto Comprensivo (St.) G.UNGARETTI Loc. MOLINO di ALTISSIMO

VIIC85200Q Istituto Comprensivo (St.) di ARSIERO

mailto:VIMM112007@istruzione.it
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URL: http://www.icsbarbarano.it
mail internet: viic87300r@istruzione.it
mail intranet: VIIC87300R@istruzione.it
mail PEC: viic87300r@pec.istruzioneit

URL: www.icbolzanoquinto.it
mail internet: segreteria@icbolzanoquinto.it
mail intranet: VIIC820008@istruzione.it
mail PEC: VIIC820008@pec.icbolzanoquinto.it

URL: istitutocomprensivo.breganze.vi.it
mail internet: ist.comprensivo.breg@libero.it
mail intranet: VIIC81000N@istruzione.it
mail PEC: viic81000n@pec.postamsw.it

URL: www.icbrendola.it
mail internet: icbrendola@interplanet.it
mail intranet: VIIC841009@istruzione.it
mail PEC: VIIC841009@pec.istruzione.it

URL: www.istitutocaldogno.it
mail internet: segreteria@istitutocaldogno.it
mail intranet: VIIC81500R@istruzione.it
mail PEC: istitutocaldogno@pcert.it

URL: www.ic-camisano.vi.it
mail internet: viic864002@istruzione.it
mail intranet: viic864002@istruzione.it
mail PEC: istituto@pec.ic-camisano.vi.it

URL: icscarre.it
mail internet: viic80900d@istruzione.it
mail intranet: VIIC80900D@istruzione.it
mail PEC: viic80900d@pec.postamsw.it

URL: www.comprensivocassola.org
mail internet: viic85800p@istruzione.it

VIIC87300R Istituto Comprensivo (St.) Ramiro Fabiani di BARBARANO VICENTINO

VIIC820008 Istituto Comprensivo (St.) di BOLZANO VICENTINO

VIIC81000N Istituto Comprensivo (St.) Laverda di BREGANZE

VIIC841009 Istituto Comprensivo (St.) Galilei di BRENDOLA

VIIC81500R Istituto Comprensivo (St.) di CALDOGNO

VIIC864002 Istituto Comprensivo (St.) di CAMISANO VICENTINO

VIIC80900D Istituto Comprensivo (St.) di CARRE'

VIIC85800P Istituto Comprensivo (St.) G. MARCONI di CASSOLA
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mail intranet: VIIC85800P@istruzione.it
mail PEC: viic85800p@pec.istruzione.it

URL: www.icfermicast.it
mail internet: segreteria@icfermicast.it
mail intranet: VIIC812009@istruzione.it
mail PEC: iccastelgomberto@pec.postamsw.it

URL:
mail internet: viic87800x@istruzione.it
mail intranet: viic87800x@istruzione.it
mail PEC: icfaedo@pec.postamsw.it

URL: www.ic-frigo.it
mail internet: viic847008@istruzione.it
mail intranet: VIIC847008@istruzione.it
mail PEC: dirigenza@pec.ic-frigo.it

URL:
mail internet: viic82400g@istruzione.it
mail intranet: VIIC82400G@istruzione.it
mail PEC: viic82400g@pec.postamsw.it

URL: www.comprensivocostabissara.it
mail internet: VIIC81600L@istruzione.it
mail intranet: VIIC81600L@istruzione.it
mail PEC: VIIC81600L@pec.istruzione.it

URL:
mail internet: istituto.comprcreazzo@tin.it
mail intranet: VIIC821004@istruzione.it
mail PEC: viic821004@pec.istruzione.it

URL:
mail internet: viic86000p@istruzione.it
mail intranet: VIIC86000P@istruzione.it
mail PEC: viic86000p@pec.postamsw.it

VIIC812009 Istituto Comprensivo (St.) FERMI di CASTELGOMBERTO

VIIC87800X Istituto Comprensivo (St.) ALESSANDRO FAEDO di CHIAMPO

VIIC847008 Istituto Comprensivo (St.) Loc. Mosson di COGOLLO DEL CENGIO

VIIC82400G Istituto Comprensivo (St.) CROSARA di CORNEDO VICENTINO

VIIC81600L Istituto Comprensivo (St.) Ungaretti di COSTABISSARA

VIIC821004 Istituto Comprensivo (St.) Manzoni di CREAZZO

VIIC86000P Istituto Comprensivo (St.) RONCALLI di DUEVILLE
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URL:
mail internet: icenego@tiscali.it
mail intranet: VIIC84500L@istruzione.it
mail PEC: viic84500l@pec.postamsw.it

URL:
mail internet: scmfara@ntrnet.it
mail intranet: VIIC83000V@istruzione.it
mail PEC: comprensivofara@pec.it

URL: www.icgrancona.it
mail internet: icgrancona@interplanet.it
mail intranet: VIIC83100P@istruzione.it
mail PEC: icvalliona@pec.postamsw.it

URL: www.scuoleisola.eu
mail internet: icisola@tiscali.it
mail intranet: VIIC83200E@istruzione.it
mail PEC: VIIC83200E@PEC.ISTRUZIONE.IT

URL: www.istitutobizio.it
mail internet: viic834006@istruzione.it
mail intranet: VIIC834006@istruzione.it
mail PEC: viic834006@pec.istruzione.it

URL: www.ridolfi-lonigo.it
mail internet: VIIC818008@ISTRUZIONE.IT
mail intranet: VIIC818008@istruzione.it
mail PEC: viic818008@pec.postamsw.it

URL:
mail internet: ist.compr_lugo@tiscali.it
mail intranet: VIIC82500B@istruzione.it
mail PEC: VIIC82500B@PEC.ISTRUZIONE.IT

URL: www.iclusiana.it
mail internet: VIIC84400R@istruzione.it

VIIC84500L Istituto Comprensivo (St.) GIACOMO POLETTO di ENEGO

VIIC83000V Istituto Comprensivo (St.) D. Pittarini di FARA VICENTINO

VIIC83100P Istituto Comprensivo (St.) Val Liona di GRANCONA

VIIC83200E Istituto Comprensivo (St.) di ISOLA VICENTINA

VIIC834006 Istituto Comprensivo (St.) B.BIZIO di LONGARE

VIIC818008 Istituto Comprensivo (St.) di LONIGO

VIIC82500B Istituto Comprensivo (St.) B. Nodari di LUGO DI VICENZA

VIIC84400R Istituto Comprensivo (St.) P.M. Pozza di LUSIANA
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mail intranet: VIIC84400R@istruzione.it
mail PEC: VIIC84400R@PEC.ISTRUZIONE.IT

URL:
mail internet: viic80800n@istruzione.it
mail intranet: VIIC80800N@istruzione.it
mail PEC: viic80800n@pec.istruzione.it

URL:
mail internet: icmaranovic@tiscali.it
mail intranet: VIIC85400B@istruzione.it
mail PEC: icmaranovic@pec.it

URL:
mail internet: viic85100x@istruzione.it
mail intranet: viic85100x@istruzione.it
mail PEC: viic85100x@pec.postamsw.it

URL: www.icmontebello.it
mail internet: VIIC856003@istruzione.it
mail intranet: VIIC856003@istruzione.it
mail PEC: viic856003@pec.istruzione.it

URL: www.ic1montecchio.it
mail internet: ic1montecchio@ic1montecchio.it
mail intranet: VIIC876008@istruzione.it
mail PEC: viic876008@pec.postamsw.it

URL: www.direzimontecchio2.it
mail internet: segreteria@direzimontecchio2.it
mail intranet: VIIC877004@istruzione.it
mail PEC: VIIC877004@pec.postamsw.it

URL: www.icsmontegalda.it
mail internet: viic826007@istruzione.it
mail intranet: VIIC826007@istruzione.it
mail PEC: comprensivotoaldo@pec.icsmontegalda.it

VIIC80800N Istituto Comprensivo (St.) G.Ciscato di MALO

VIIC85400B Istituto Comprensivo (St.) di MARANO VICENTINO

VIIC85100X Istituto Comprensivo (St.) Don Lorenzo Milani di MASON VICENTINO

VIIC856003 Istituto Comprensivo (St.) Loc. MONTEBELLO VICENTINO di MONTEBELLO VICENTINO

VIIC876008 Istituto Comprensivo (St.) 1 ANNA FRANK di MONTECCHIO MAGGIORE

VIIC877004 Istituto Comprensivo (St.) 2° Loc. ALTE CECCATO di MONTECCHIO MAGGIORE

VIIC826007 Istituto Comprensivo (St.) Giuseppe Toaldo di MONTEGALDA
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URL: www.icmonticello.it
mail internet: viic850004@istruzione.it
mail intranet: VIIC850004@istruzione.it
mail PEC: viic850004@pec.istruzione.it

URL: www.comprensivomussolente.com
mail internet: istituto@comprensivomussolente.com
mail intranet: VIIC80700T@istruzione.it
mail PEC: giardino@pec.comprensivomussolente.com

URL: www.comprensivodinove.com
mail internet: viic82200x@comprensivodinove.com
mail intranet: VIIC82200X@istruzione.it
mail PEC: viic82200x@pec.istruzione.it

URL: www.icsfogazzaro.it
mail internet: viic83300a@istruzione.it
mail intranet: VIIC83300A@istruzione.it
mail PEC: viic83300a@pec.istruzione.it

URL: www.scuoleorgiano.it
mail internet: ist.comp.orgiano@inwind.it
mail intranet: viic87500c@istruzione.it
mail PEC: viic87500c@pec.postamsw.it

URL: www.ics-piovene-rocchette.vi.it
mail internet: segreteria@ics-piovene-rocchette.vi.it
mail intranet: viic827003@istruzione.it
mail PEC: segreteria@pec.ics-piovene-rocchette.vi.it

URL:
mail internet: icspojana@tiscali.it
mail intranet: viic814001@istruzione.it
mail PEC: viic814001@pec.postamsw.it

URL: www.icrecoaro.it
mail internet: viic848004@istruzione.it

VIIC850004 Istituto Comprensivo (St.) DON BOSCO Loc. CAVAZZALE di MONTICELLO CONTE OTTO

VIIC80700T Istituto Comprensivo (St.) G.GIARDINO di MUSSOLENTE

VIIC82200X Istituto Comprensivo (St.) di NOVE

VIIC83300A Istituto Comprensivo (St.) A. Fogazzaro di NOVENTA VICENTINA

VIIC87500C Istituto Comprensivo (St.) di ORGIANO

VIIC827003 Istituto Comprensivo (St.) ANTONIO FOGAZZARO di PIOVENE-ROCCHETTE

VIIC814001 Istituto Comprensivo (St.) di POIANA MAGGIORE

VIIC848004 Istituto Comprensivo (St.) di RECOARO TERME
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mail intranet: VIIC848004@istruzione.it
mail PEC: viic848004@pec.icrecoaro.it

URL: www.comprensivoroncalli.it
mail internet: viic85700v@istruzione.it
mail intranet: VIIC85700V@istruzione.it
mail PEC: viic85700v@pec.istruzione.it

URL: www.rodari-rossano.org
mail internet: comprensivo@rodari-rossano.org
mail intranet: VIIC85300G@istruzione.it
mail PEC: comprensivo@pec.rodari-rossano.org

URL: www.iczanella.it
mail internet: segreteria@iczanella.it
mail intranet: VIIC85900E@istruzione.it
mail PEC: comprensivosandrigo@pec.iczanella.it

URL: www.ics-santorso.it
mail internet: info@ics-santorso.it
mail intranet: viic835002@istruzione.it
mail PEC: istitutogbcipani@pec.it

URL: www.icvecellio.it
mail internet: viic83800d@istruzione.it
mail intranet: VIIC83800D@istruzione.it
mail PEC: viic83800d@pec.it

URL: www.icmuttonisarego.it
mail internet: icsarego@interplanet.it
mail intranet: viic813005@istruzione.it
mail PEC: VIIC813005@pec.postamsw.it

URL: www.icsbattistella.it
mail internet: info@icsbattistella.it
mail intranet: viic842005@istruzione.it
mail PEC: icsbattistella@pec.it

VIIC85700V Istituto Comprensivo (St.) A.G.RONCALLI di ROSA'

VIIC85300G Istituto Comprensivo (St.) Gianni Rodari di ROSSANO VENETO

VIIC85900E Istituto Comprensivo (St.) G. ZANELLA di SANDRIGO

VIIC835002 Istituto Comprensivo (St.) di SANTORSO

VIIC83800D Istituto Comprensivo (St.) T. VECELLIO di SARCEDO

VIIC813005 Istituto Comprensivo (St.) F.Muttoni Loc. Meledo di SAREGO

VIIC842005 Istituto Comprensivo (St.) Loc. Magrè-Cà Trenta di SCHIO
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URL: www.icfusinato.it
mail internet: segreteria@icfusinato.it
mail intranet: viic855007@istruzione.it
mail PEC: icfusinato@pec.postamsw.it

URL: www.iltessitore.it
mail internet: amministrazione@iltessitore.it
mail intranet: VIIC843001@istruzione.it
mail PEC: amministrazione@pec.iltessitore.it

URL:
mail internet: viic87400l@istruzione.it
mail intranet: viic87400l@istruzione.it
mail PEC: viic87400l@pec.postamsw.it

URL: www.icsovizzo.it
mail internet: VIIC83700N@istruzione.it
mail intranet: VIIC83700N@istruzione.it
mail PEC: VIIC83700N@PEC.ISTRUZIONE.IT

URL: www.comprensivotezze.org
mail internet: fdassisi@comprensivotezze.org
mail intranet: VIIC82900P@istruzione.it
mail PEC: fdassisi@pec.it

URL: www.icmontepasubio.it
mail internet: segreteria@icmontepasubio.it
mail intranet: VIIC83600T@istruzione.it
mail PEC: viic83600t@pec.istruzione.it

URL: www.istitutotorri1.it
mail internet: istitutotorri1@libero.it
mail intranet: VIIC86500T@istruzione.it
mail PEC: viic86500t@pec.postamsw.it

URL: www.ic-torri2.it
mail internet: segreteria@ic-torri2.it

VIIC855007 Istituto Comprensivo (St.) A. Fusinato Loc. Santa Croce di SCHIO

VIIC843001 Istituto Comprensivo (St.) Il Tessitore di SCHIO

VIIC87400L Istituto Comprensivo (St.) di SOSSANO

VIIC83700N Istituto Comprensivo (St.) di SOVIZZO

VIIC82900P Istituto Comprensivo (St.) FRANCESCO D'ASSISI di TEZZE SUL BRENTA

VIIC83600T Istituto Comprensivo (St.) MONTE PASUBIO di TORREBELVICINO

VIIC86500T Istituto Comprensivo (St.) 1 Loc. via aldo moro 7 di TORRI DI QUARTESOLO

VIIC863006 Istituto Comprensivo (St.) 2 Loc. Marola di TORRI DI QUARTESOLO
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mail intranet: VIIC863006@istruzione.it
mail PEC:

URL: www.icsfogazzarotrissino.it
mail internet: istitrissino@tiscali.it
mail intranet: VIIC819004@istruzione.it
mail PEC: postacertificata@pec.icfogazzarotrissino.it

URL:
mail internet: icviapasubio@tiscali.it
mail intranet: viic82800v@istruzione.it
mail PEC: viic82800v@registerpec.it

URL: www.icbombierivalstagna.org/
mail internet: icbombieri@virgilio.it
mail intranet: viic84900x@istruzione.it
mail PEC: icbombierivalstagna@pec.it

URL: http://www.istitutocomprensivo1vicenza.it/
mail internet: viic871005@istruzione.it
mail intranet: viic871005@istruzione.it
mail PEC: istitutocomprensivo1vicenza@pec.it

URL: www.ic2bortolan.it
mail internet: segreteria_alunni@ic2bortolan.it
mail intranet: VIIC872001@istruzione.it
mail PEC: info@pec.ic2bortolan.it

URL: www.scamozzi.it
mail internet: vicenza3@scamozzi.it
mail intranet: viic84000d@istruzione.it
mail PEC: vicenza3@pec.it

URL: www.ic4barolini.it
mail internet: seg.didattica@ic4barolini.it
mail intranet: VIIC839009@istruzione.it
mail PEC: viic839009@pec.istruzione.it

VIIC819004 Istituto Comprensivo (St.) ANTONIO FOGAZZARO di TRISSINO

VIIC82800V Istituto Comprensivo (St.) Loc. Novale di VALDAGNO

VIIC84900X Istituto Comprensivo (St.) di VALSTAGNA

VIIC871005 Istituto Comprensivo (St.) 01 di VICENZA

VIIC872001 Istituto Comprensivo (St.) 02 G. BORTOLAN Loc. BERTESINELLA di VICENZA

VIIC84000D Istituto Comprensivo (St.) 03 di VICENZA

VIIC839009 Istituto Comprensivo (St.) 04 Loc. S. PIO X di VICENZA
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URL: www.icvicenza5.it
mail internet: viic870009@istruzione.it
mail intranet: VIIC870009@istruzione.it
mail PEC: viic870009@pec.istruzione.it

URL: www.ic6muttoni.it
mail internet: viic86100e@istruzione.it
mail intranet: VIIC86100E@istruzione.it
mail PEC: viic86100e@pec.istruzione.it

URL: www.ic7vicenza.it
mail internet: il.7@libero.it
mail intranet: viic868009@istruzione.it
mail PEC: viic8680009@pec.postamsw.it

URL: comprensivo8vicenza.it
mail internet: viic86700d@istruzione.it
mail intranet: VIIC86700D@istruzione.it
mail PEC: viic86700d@pec.postamsw.it

URL:
mail internet: viic86200a@istruzione.it
mail intranet: VIIC86200A@istruzione.it
mail PEC: viic86200a@pec.istruzione.it

URL: http://www.icvicenza10.it/
mail internet: viic869005@istruzione.it
mail intranet: VIIC869005@istruzione.it
mail PEC: viic869005@pec.istruzione.it

URL: www.ic11viaprati.it
mail internet: segreteria@ic11.scuolevicenza.it
mail intranet: VIIC86600N@istruzione.it
mail PEC: VIIC86600N@pec.istruzione.it

URL: www.icvillaverla.it
mail internet: segreteria@icvillaverla.it

VIIC870009 Istituto Comprensivo (St.) 05 di VICENZA

VIIC86100E Istituto Comprensivo (St.) 06 di VICENZA

VIIC868009 Istituto Comprensivo (St.) 07 di VICENZA

VIIC86700D Istituto Comprensivo (St.) 08 di VICENZA

VIIC86200A Istituto Comprensivo (St.) 09 di VICENZA

VIIC869005 Istituto Comprensivo (St.) 10 Loc. Villaggio del Sole di VICENZA

VIIC86600N Istituto Comprensivo (St.) 11 di VICENZA

VIIC81100D Istituto Comprensivo (St.) di VILLAVERLA
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mail intranet: VIIC81100D@istruzione.it
mail PEC: icvillaverla@pec.it

URL: www.liceobrocchi.vi.it
mail internet: segreteria@liceobrocchi.vi.it
mail intranet: vipc04000x@istruzione.it
mail PEC: liceobrocchibassano@legalmail.it

URL: www.zanella.vi.it
mail internet: segreteria@liceozanella.it
mail intranet: VIPC05000E@istruzione.it
mail PEC: vipc05000e@pec.istruzione.it

URL: www.liceocorradini.vi.it
mail internet: vipc02000p@istruzione.it
mail intranet: VIPC02000P@istruzione.it
mail PEC: vipc02000p@pec.istruzione.it

URL: www.liceopigafetta.it
mail internet: vipc010004@istruzione.it
mail intranet: VIPC010004@istruzione.it
mail PEC: liceopigafetta@legalmail.it

URL: www.fogazzaro.it
mail internet: istituto@fogazzaro.it
mail intranet: VIPM010008@istruzione.it
mail PEC: VIPM010008@pec.istruzione.it

URL: www.liceodaponte.com
mail internet: segreteria@liceodaponte.it
mail intranet: VIPS010007@istruzione.it
mail PEC: liceodaponte@pec.it

URL: www.tron.vi.it
mail internet: info@tron.vi.it
mail intranet: VIPS040003@istruzione.it
mail PEC: infotron@pec.it

VIPC04000X Liceo Classico (St.) di BASSANO DEL GRAPPA

VIPC05000E Liceo Classico (St.) Giacomo Zanella di SCHIO

VIPC02000P Liceo Classico (St.) F. Corradini di THIENE

VIPC010004 Liceo Classico (St.) Pigafetta di VICENZA

VIPM010008 Istituto Magistrale (St.) Don Giuseppe Fogazzaro di VICENZA

VIPS010007 Liceo Scientifico (St.) Jacopo da Ponte di BASSANO DEL GRAPPA

VIPS040003 Liceo Scientifico (St.) Nicolo' Tron di SCHIO
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URL: www.liceolioy.it
mail internet: info@liceolioy.it
mail intranet: VIPS02000T@istruzione.it
mail PEC: liceolioy@pec.it

URL: www.liceoquadri.it
mail internet: lsqamm@tin.it
mail intranet: VIPS05000N@istruzione.it
mail PEC: LICEOQUADRI@PEC.IT

URL: www.artusi.vi.it
mail internet: info@artusi.vi.it
mail intranet: VIRH010001@istruzione.it
mail PEC: virh010001@pec.postamsw.it

URL: www.ipsiascotton.it
mail internet: scotton@ipsiascotton.it
mail intranet: VIRI070004@istruzione.it
mail PEC: viri070004@pec.postamsw.it

URL: www.garbin.vi.it
mail internet: info@garbin.vi.it
mail intranet: VIRI03000N@istruzione.it
mail PEC: garbin@pec.postamsw.it

URL: www.lampertico.vi.it
mail internet: ipsia@lampertico.vi.it
mail intranet: VIRI05000V@istruzione.it
mail PEC: VIRI05000V@PEC.ISTRUZIONE.IT

URL: www.liceoartisticonove.it
mail internet: info@liceoartisticonove.it
mail intranet: visd020008@istruzione.it
mail PEC: liceoartisticonove@pec.telemar.it

URL: www.tecnicoagrariotrentin.it
mail internet: segreteria@tecnicoagrariotrentin.it

VIPS02000T Liceo Scientifico (St.) P. Lioy di VICENZA

VIPS05000N Liceo Scientifico (St.) Quadri di VICENZA

VIRH010001 I.P. Alberghiero (St.) Pellegrino Artusi di RECOARO TERME

VIRI070004 I.P. Industria e Artigianato (St.) ANDREA SCOTTON di BREGANZE

VIRI03000N I.P. Industria e Artigianato (St.) G.B.GARBIN di SCHIO

VIRI05000V I.P. Industria e Artigianato (St.) Lampertico di VICENZA

VISD020008 Istituto d'Arte (St.) Giuseppe De Fabris di NOVE

VITA01000L I.T. Agrario (St.) A. Trentin di LONIGO
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mail intranet: VITA01000L@istruzione.it
mail PEC: vita01000l@pec.istruzione.it

URL: www.einaudibassano.it
mail internet: einaudi@einaudibassano.it
mail intranet: VITD05000D@istruzione.it
mail PEC: einaudibassano@pec.it

URL: www.pasini.vi.it
mail internet: vitd030008@istruzione.it
mail intranet: VITD030008@istruzione.it
mail PEC: vitd030008@pec.istruzione.it

URL: www.auloceccato.it
mail internet: segreteria@auloceccato.it
mail intranet: VITD02000N@istruzione.it
mail PEC: vitd02000n@pec.istruzione.it

URL: www.itcfusinieri.it
mail internet: protocollo@itcfusinieri.it
mail intranet: VITD010003@istruzione.it
mail PEC: info@pec.itcfusinieri.eu

URL: www.itcpiovene.it
mail internet: segreteria@itcpiovene.it
mail intranet: vitd09000x@istruzione.it
mail PEC: itcpiovene@pec.it

URL: www.istitutoconciario.com
mail internet: vitf010009@istruzione.it
mail intranet: VITF010009@istruzione.it
mail PEC: vitf010009@postecert.it

URL: www.fermibassano.it
mail internet: segreteria@fermibassano.it
mail intranet: VITF05000Q@istruzione.it
mail PEC: vitf05000q@pec.istruzione.it

VITD05000D I.T. Commerciale (St.) LUIGI EINAUDI di BASSANO DEL GRAPPA

VITD030008 I.T. Commerciale (St.) L. e V. Pasini di SCHIO

VITD02000N I.T. Commerciale (St.) Aulo Ceccato di THIENE

VITD010003 I.T. Commerciale (St.) Fusinieri di VICENZA

VITD09000X I.T. Commerciale (St.) G.PIOVENE di VICENZA

VITF010009 I.T. Industriale (St.) Galilei di ARZIGNANO

VITF05000Q I.T. Industriale (St.) ENRICO FERMI di BASSANO DEL GRAPPA
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URL: www.depretto-vi.it
mail internet: info@depretto-vi.it
mail intranet: VITF03000E@istruzione.it
mail PEC: itisdepretto@pec.it

URL: www.chilesotti.it
mail internet: itis@chilesotti.it
mail intranet: VITF06000A@istruzione.it
mail PEC: CHILESOTTI@PEC.IT

URL: www.itismarzotto.it
mail internet: vitf040005@istruzione.it
mail intranet: VITF040005@istruzione.it
mail PEC: vitf040005@pec.istruzione.it

URL: itisrossi.vi.it
mail internet: info@itisrossi.vi.it
mail intranet: VITF02000X@istruzione.it
mail PEC: vitf02000x@pec.istruzione.it

URL: www.liceoarzignano.it
mail internet: viis00200v@istruzione.it
mail intranet: VIIS00200V@istruzione.it
mail PEC: istitutodavinci@pec.it

URL: www.istitutosuperioreasiago.it
mail internet: viis006006@istruzione.it
mail intranet: VIIS006006@istruzione.it
mail PEC: viis006006@pec.istruzione.it

URL: www.istitutoagrarioparolini.it
mail internet: presidenza@istitutoagrarioparolini.it
mail intranet: VIIS014005@istruzione.it
mail PEC: istitutoagrarioparolini@pec.it

URL: www.remondini.net
mail internet: istituto@remondini.net

VITF03000E I.T. Industriale (St.) Silvio De Pretto di SCHIO

VITF06000A I.T. Industriale (St.) Giacomo Chilesotti di THIENE

VITF040005 I.T. Industriale (St.) V.E.MARZOTTO di VALDAGNO

VITF02000X I.T. Industriale (St.) ALESSANDRO ROSSI di VICENZA

VIIS00200V Istituto Superiore (St.) L. DA VINCI di ARZIGNANO

VIIS006006 Istituto Superiore (St.) G. PERTILE di ASIAGO

VIIS014005 Istituto Superiore (St.) Alberto Parolini di BASSANO DEL GRAPPA

VIIS01700L Istituto Superiore (St.) Remondini di BASSANO DEL GRAPPA
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mail intranet: VIIS01700L@istruzione.it
mail PEC: VIIS01700L@pec.istruzione.it

URL: www.iislonigo.it
mail internet: amministrazione@iislonigo.it
mail intranet: VIIS01100N@istruzione.it
mail PEC: VIIS01100N@pec.istruzione.it

URL: www.iismontecchio.it
mail internet: info@iismontecchio.it
mail intranet: VIIS007002@istruzione.it
mail PEC: certificata@pec.iismontecchio.it

URL: www.davincinoventa.it
mail internet: ldvnov@ipsianoventa.it
mail intranet: VIIS01200D@istruzione.it
mail PEC: ldvnov@planetpec.it

URL: www.istitutomasotto.it
mail internet: VIIS00400E@istruzione.it
mail intranet: VIIS00400E@istruzione.it
mail PEC: istruzionemasotto@pec.it

URL: www.martini-schio.it
mail internet: segreteria@martini-schio.it
mail intranet: VIIS00900N@istruzione.it
mail PEC: segreteria@pec.martini-schio.it

URL: www.liceivaldagno.it
mail internet: info@liceivaldagno.it
mail intranet: VIIS001003@istruzione.it
mail PEC: liceoggtrissino@pec.postamsw.it

URL: www.ipsiaperin.it
mail internet: didattica@ipsiaperin.it
mail intranet: VIIS00300P@istruzione.it
mail PEC: ist.luzzati.valdagno@registerpec.it

VIIS01100N Istituto Superiore (St.) di LONIGO

VIIS007002 Istituto Superiore (St.) SILVIO CECCATO Loc. ALTE di MONTECCHIO MAGGIORE

VIIS01200D Istituto Superiore (St.) Leonardo Da Vinci di NOVENTA VICENTINA

VIIS00400E Istituto Superiore (St.) UMBERTO MASOTTO di NOVENTA VICENTINA

VIIS00900N Istituto Superiore (St.) A. Martini di SCHIO

VIIS001003 Istituto Superiore (St.) G.G.TRISSINO di VALDAGNO

VIIS00300P Istituto Superiore (St.) LUZZATTI Loc. VALDAGNO di VALDAGNO
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URL: www.adaschio.it
mail internet: info@adaschio.it
mail intranet: VIIS01600R@istruzione.it
mail PEC: VIIS01600R@pec.istruzione.it

URL: www.boscardin.it
mail internet: amministrazione@boscardin.it
mail intranet: VIIS019008@istruzione.it
mail PEC: amministrazione@pec.boscardin.it

URL: WWW.IPSSSMONTAGNA.IT
mail internet: VIIS01800C@istruzione.it
mail intranet: VIIS01800C@istruzione.it
mail PEC: VIIS01800C@pec.istruzione.it

URL: www.itgcanova.it
mail internet: segreteria@itgcanova.it
mail intranet: VIIS013009@istruzione.it
mail PEC: itgcanova@legalmail.it

VIIS01600R Istituto Superiore (St.) A da Schio di VICENZA

VIIS019008 Istituto Superiore (St.) B. Boscardini di VICENZA

VIIS01800C Istituto Superiore (St.) B. Montagna di VICENZA

VIIS013009 Istituto Superiore (St.) Canova Loc. VICENZA di VICENZA
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