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 Al personale docente dell’I. C. Ponte (BN) 

 a ½ mail  

 Ai Sigg. Genitori degli alunni  
 albo plessi e sito web   

 Al personale A.T.A 
 albo plessi e sito web 

 

e, p. c. - al D.S.G.A. 
 

 Atti 

 

 

Oggetto: Orari di ricevimento del Dirigente Scolastico e apertura all’utenza degli Uffici di 

Segreteria     

 

     Si comunica alle SS.LL. che, a partire dalla data odierna e per tutto l’anno scolastico, il Dirigente 

di questa Istituzione riceverà i Signori genitori e il personale docente/A.T.A. nei giorni e negli orari di 

seguito indicati:  

 

GIORNO ORARIO UFFICIO DIRIGENZA 

 lunedì - mercoledì - venerdì ore 09.30/11.30       Via D. Ocone – Ponte (plesso Scuola Primaria) 

martedì - giovedì ore 12.00/14.00 
 

     Il Dirigente scolastico garantisce la sua presenza negli orari suindicati salvo impedimenti 

istituzionali. Per evitare disguidi, è preferibile fissare un appuntamento, rivolgendosi al personale 

addetto al centralino. Sarà possibile essere ricevuti anche in orari diversi, o presso i vari plessi, ma 

solo nei casi effettivamente urgenti e rilevanti, e comunque, su appuntamento previo accordi 

telefonici. 
 

     Si comunica inoltre che, al fine di un’efficiente ed efficace organizzazione del lavoro, il D.S.G.A. 

e gli assistenti di segreteria riceveranno l’utenza esterna e il personale interno nei giorni e negli orari 

di seguito riportati, salvo diversi accordi telefonici per casi urgenti:  
 

UFFICIO UTENZA GIORNI ORARIO 

D.S.G.A. Utenza esterna e personale interno lunedì - mercoledì - venerdì ore 10.00/12.00 

Ufficio 

personale 

Personale interno (docenti/A.T.A.) dal lunedì al sabato ore 11.00/13.30 

Ufficio 

didattica 

Genitori e personale docente dal lunedì al venerdì ore 08.00/09.30 

ore 13.00/14.00 

sabato ore 08.00/10.00 
 

     Si precisa che ogni eventuale modifica dell’organizzazione suindicata sarà prontamente 

comunicata agli interessati. 
 

     Auspicando il pieno rispetto delle presenti disposizioni nell’ottica di una proficua collaborazione, 

si porgono cordiali saluti.    

                             IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                 Dott.ssa  Marlène Viscariello  
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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