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Circ. n° 30 
Milano, 3/10/2013 

 AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI  
AGLI STUDENTI 

SEDE 

 

Oggetto: Orari ricevimento della segreteria  

Allo scopo di soddisfare le richieste pervenute dalle componenti della comunità scolastica volte a 
migliorare i servizi di segreteria, contemperando  gli interessi coinvolti, esperita la necessaria informativa alle 
parti sindacali, si comunica che a decorrere da lunedì 7 ottobre 2013 gli orari di ricevimento della segreteria 
dell’IS Allende saranno i seguenti: 

 Per i genitori e gli studenti: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle 12:30; 
o Martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle 10:30; 
o Accesso dallo sportello dell’atrio del primo piano. 

Ci si augura così di poter soddisfare le necessità dei genitori rispetto agli obblighi di lavoro. 
 
PARTE RISERVATA I SOLI DOCENTI: 

 Per i docenti: per le esigenze didattiche già esposte nella circolare n. 21, dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 10:30 e dalle 12:00 alle 13:30 (sig.ra Giovanna); 

o Per le esigenze personali (ferie, permessi, ricostruzioni di carriera, consultazione del 
fascicolo personale etc.): dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:30; 

o Accesso dallo sportello posto sul corridoio della Presidenza. Si raccomanda di rispettare 
gli orari e di non entrare dentro l’ufficio stesso, sostando pazientemente presso il 
bancone. 

 Segreteria amministrativa (Carla e Ernesto): dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 9:30. Questa 
parte della segreteria si occupa di acquisti, uscite didattiche con relativi preventivi e fornitura 
materiale (non esegue fotocopie, attività a cui è dedicata la sala stampa, come da circolare n. 20). 
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