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OGGETTO: Orario luglio-agosto 2017
A partire da lunedì 10 luglio 2017 e fino al 31 agosto 2017, in considerazione della ridotta
disponibilità del personale, l’Istituto adotterà l’orario estivo che prevede.
APERTURA AL PUBBLICO
Nel periodo interessato, con l’esclusione dei giorni di chiusura dell’Istituto (v.sotto) la Segreteria
Didattica riceverà il pubblico, in entrambe le sedi (via Allende e via Timavo) con il seguente orario:
LUNEDI’
h.8.30 – 10.30
MERCOLEDI’
h.11.00 – 13.00
Per particolari urgenze è necessario telefonare e fissare un appuntamento con il personale
disponibile.
CHIUSURE DELL’ISTITUTO
SEDE DI VIA ALLENDE
In attuazione del Decreto del Dirigente Prot.n.6680/C24 del 25 ottobre 2016 che assume la delibera
n.72 del Consiglio di Istituto del 25-10-2016 l’Istituto osserverà la chiusura totale nei giorni da lunedì 14
agosto 2017 a venerdì 18 agosto 2017 compresi.
SEDE DI VIA TIMAVO
La sede di via Timavo sarà chiusa al pubblico da lunedì 31 luglio a venerdì 25 agosto 2017
compresi. Eventuali richieste di documenti o informazioni potranno essere inoltrate alla Segreteria di via
Allende.

ORARIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO
Nel periodo estivo, a partire dal lunedì 18/7/17, entrambe le sedi saranno aperte in orario 7.30 –
14.42. Tutto il personale in servizio è tenuto a rispettare l’orario sopra indicato.
Nel periodo di chiusura della sede di via Timavo (dal 31/7 al 25/8), previo accordo con Dirigente e /o
DSGA potrà essere previsto l’accesso alla sede stessa per il solo personale ATA interessato a lavori specifici
di ristrutturazione e sistemazione dei locali.

La presente circolare viene affissa all’ingresso della sede di via Timavo e sulla
pagina principale del sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico (Alessandro Rivella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

