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COMUNICATO N. 28

BOLOGNA, 23/09/2014
Ai GENITORI degli ALUNNI
Al PERSONALE DOCENTE e ATA
SCUOLA dell’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA di 1° Gr.
LORO SEDI
A TUTTA L’UTENZA ESTERNA
FAMIGLIE e PERSONALE DOCENTE e ATA

OGGETTO: ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA.
Dal giorno 1° ottobre 2014 è in vigore l’orario perenne di ricevimento al pubblico, e precisamente:
Orari di apertura al pubblico della Segreteria - dal 1° ottobre al termine delle lezioni:
LUNEDI' dalle 11.00 alle 12.30
MERCOLEDI' dalle 8.00 alle 9.00
GIOVEDI' dalle 15.30 alle 17.00
SABATO dalle 11.00 alle 12.30
Le telefonate verranno accolte dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 11.00.
Orario estivo di apertura al pubblico della Segreteria - dal termine delle lezioni al 30 settembre:
LUNEDI' dalle 11.00 alle 12.30
MERCOLEDI' dalle 8.30 alle 9.30
VENERDI' dalle 11.00 alle 12.00
Le telefonate verranno accolte dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.00.
N.B. Eventuali modifiche sono comunicate in tempo reale attraverso circolare apposita; appuntamenti
per disbrigo di pratiche particolari vanno concordati con l'Ufficio di volta in volta telefonando durante
le fasce orarie indicate. I presenti orari vanno utilizzati per relazionarsi con la Segreteria anche da
parte del Personale interno.

Si ricorda, come già comunicato in precedenza, che, così come da dettato del D.L. 95/2012, tutte le
comunicazioni avverranno per via telematica, attraverso il Sito della Scuola: http://www.ic9bo.it/joomla/.
Si sottolinea a tutta l’utenza la necessità del rispetto degli orari indicati al fine di agevolare una
corretta comunicazione Scuola/Utenza e di facilitare agli Uffici i compiti amministrativi ad essa collegati; si ricorda
inoltre che negli orari suddetti si verrà ricevuti solo allo sportello, previo avviso mediante il suono dei campanelli
posti sulla colonna.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa GIOVANNA CANTILE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Ass. te Amm. va - Sig. ra Fulvia Monterosso
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