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Prot. n. _5258_/_I.2_          Teverola (Ce) 20/09/2017 
Circolare n. 11/a.s. 2017-2018 

Ai genitori degli alunni  
Al Personale docente 

Al personale A.T.A. 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Teverola (Ce) 

Al Direttore S.G.A. 

Al sito web scuola www.icteverola.gov.it 

OGGETTO: Orario di ricevimento anno scolastico 2017/2018 in vigore dal 21/09/2017. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Consultato il Direttore S.G.A. per gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio di Segreteria; 
Considerate le esigenze degli utenti e del personale scolastico; 

COMUNICA 
L’orario di apertura degli uffici Amministrativi e di Dirigenza per il pubblico e il personale docente 
e non docente 
Segreteria 

 Accesso per il pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 
   martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17.30 

 Accesso Docenti e ATA: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13:30 alle ore 14:30 
  martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17.00 

Dirigente Scolastico - Ricevimento 
 Pubblico: 

martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
 Docenti Primaria: 

lunedì, mercoledì e venerdì previo appuntamento (fuori orario di servizio); 
 Docenti Infanzia: 

- 1° turno: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13:20 alle ore 14:20 previo 
appuntamento; 

- 2° turno: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:15 alle ore 11:00 previo 
appuntamento 

 Docenti di scuola Secondaria: lunedì, mercoledì e venerdì  previo appuntamento 
(fuori orario di servizio); 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Adele Caputo 

F.to in originale  
Dott.ssa CAPUTO Adele 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 


