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Circolare n. 11 

Prot.     3646  

Caulonia, 29.09.2020                                             

All’Utenza tutta 

Al Personale  

Ai Docenti 

Sito web  

Atti 

Oggetto: Orario di ricevimento Uffici  
 
Si comunica che a far data dal 1 ottobre 2020 gli uffici di Segreteria 
rispetteranno il seguente orario di ricevimento del Pubblico: 

 Martedì e Giovedì dalle ore 10:30 alle ore 13:30 ricevimento in presenza 
del pubblico previo appuntamento; 

 Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:30 ricevimento 
telefonico; al seguente numero 0964/82039 

 Il ricevimento in presenza dei Docenti da parte degli Uffici è attivo 
tutti i giorni dalle ore 14:00 alle ore 14:30; 

 La Dirigente riceve il Martedì e Giovedì previo appuntamento.  
 

Allo scopo di snellire e velocizzare le pratiche, anche per contribuire alla 

dematerializzazione nella salvaguardia dell’ambiente si ricorda che i modelli per 

la produzione delle istanze sono reperibili sul sito web della I.C. Falcone-

Borsellino https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/ 
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 e che gli stessi possono essere inoltrati sulla mail istituzionale al seguente 

indirizzo:  rcic826001@istruzione.it 

Si coglie l’occasione e per ribadire che: 

- per canali istituzionali si intendono i seguenti: 
PEO rcic826001@istruzione.it 
PEC rcic826001@pec.istruzione.it 

-  le istanze vanno prodotte utilizzando esclusivamente i modelli ufficiali 
sopra richiamati; 

- il personale tutto non è autorizzato ad accettare, acquisire e tenere in 
debita considerazione richieste pervenute al di fuori dei canali 
comunicativi non istituzionali (whatsApp, messaggistica, telefonate 
private etc) ; 

- le istanze prodotte in modo non conforme a quanto sopra richiamato  non 
sono atte a produrre effetti sui diritti degli interessati.  
 

Si raccomanda il rispetto delle presenti disposizioni e si coglie l’occasione per 

augurare un sereno anno scolastico. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
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