
 
 

Circ.1  Prot.2056   Castrovillari, 2 settembre 2019   

 

Ai signori genitori degli alunni 

Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web 

OGGETTO: Accesso agli Uffici - Orario di ricevimento del DS. 

Al fine di garantire efficacia al funzionamento degli Uffici di segreteria dell’Istituto, a partire dalla data odierna 

l’accesso agli stessi, sia da parte dell’utenza esterna che da parte dell’utenza interna, sarà possibile 

esclusivamente nei seguenti giorni e orari: 

 Lunedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 

 Martedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 

 Mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 

 Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 

 Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

Sempre a decorrere dalla data odierna, il Dirigente Scolastico riceverà, solo su appuntamento in precedenza 

prenotato, nei seguenti giorni e orari: 

 Martedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 

 Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

Coloro i quali abbiano necessità di incontrare il Dirigente Scolastico avranno cura di prenotarsi, in numero 

massimo di 6 al giorno, sull’apposito modulo presente all’ingresso dell’Istituto di via Coscile, lasciando un 

proprio recapito di telefono cellulare, utile in caso di sopravvenuta indisponibilità del Dirigente Scolastico. 

Per quanto attiene il solo personale docente, in caso di stretta necessità debitamente motivata, a partire 

dal 16 settembre 2019 sarà possibile conferire con il Dirigente Scolastico anche nei giorni di lunedì – 

mercoledì – venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

I Collaboratori scolastici in servizio garantiranno il puntuale adempimento di quanto disposto con la presente 

circolare. 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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