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Circolare n. 13 
 
 
 
Oggetto: organizzazione dell’ufficio di presidenza e ricevimento al pubblico.
 
Al fine di ottimizzare l’apertura al pubblico e la funzionalità interna dell’
rende necessaria la seguente organizzazione:
 

- Ricevimento al pubblico (solo su appuntamento) martedì e venerdì, ore 10

- Riunione periodica area amministrativa, il primo e il terzo lunedì di ogni mese, ore 9;

- Riunione periodica staff dirigenza, il secondo e il quarto mercoledì di ogni mese, ore 9.
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Al tutto il personale dell’Istituto

Oggetto: organizzazione dell’ufficio di presidenza e ricevimento al pubblico.

di ottimizzare l’apertura al pubblico e la funzionalità interna dell’ufficio di presidenza, si 
organizzazione: 

al pubblico (solo su appuntamento) martedì e venerdì, ore 10

Riunione periodica area amministrativa, il primo e il terzo lunedì di ogni mese, ore 9;

Riunione periodica staff dirigenza, il secondo e il quarto mercoledì di ogni mese, ore 9.

IL DIRIG
(Prof. Riccardo Fattori)

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

è conservato dall’amministrazione 
Circolare n. 62 del 30 aprile 2013 

 

poic820002@pec.istruzione.it 
 

Al tutto il personale dell’Istituto 
Al sito web 

Oggetto: organizzazione dell’ufficio di presidenza e ricevimento al pubblico. 

ufficio di presidenza, si 

al pubblico (solo su appuntamento) martedì e venerdì, ore 10-12; 

Riunione periodica area amministrativa, il primo e il terzo lunedì di ogni mese, ore 9; 

Riunione periodica staff dirigenza, il secondo e il quarto mercoledì di ogni mese, ore 9. 

ENTE SCOLASTICO 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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