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         Ai docenti 
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Al sito web                                                                                                                                     

Agli atti 

OGGETTO:   Orari  ricevimento Dirigente Scolastico e uffici di segreteria   

 

              Nel rispetto della Normativa Anti covid-19 e sulla base di quanto sancito dal Governo 

con DPCM del 3 novembre 2020, è fatto assoluto divieto svolgere riunioni e assemblee in 

presenza, pertanto, con la presente si comunicano le modalità organizzative di ricevimento al 

pubblico della Dirigente Scolastica e degli uffici di segreteria, a partire da venerdì 6 novembre 

2020. Nell’impossibilità, quindi, di ricevere in presenza, ogni colloquio si svolgerà 

telefonicamente o in remoto tramite Gsuite Meet. 

 

 

RIUNIONI APPUNTAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

La Dirigente Scolastica  è disponibile a colloqui esclusivamente in via telefonica e/o in 

remoto, dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00, previo appuntamento tramite 

l’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto csic8au004@istruzione.it o per telefono 0985 

72106 lasciando il proprio nominativo e n. cellulare. 

Ad ogni modo si invitano i genitori a colloquiare in remoto prima con i docenti della classe 

ed eventualmente con la Dirigente in caso si evincano problematicità inerenti la didattica e/o 

permangono le stesse. 
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UFFICI DI SEGRETERIA 

 

L’accesso agli uffici di segreteria non è consentito in presenza, ma solo telefonicamente al 

numero 0985 72106 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e con l’invio di 

comunicazioni tramite posta elettronica csic8au004@istruzione.it e 

csic8au004@pec.istruzione.it   

I genitori e i docenti, sono invitati a consultare quotidianamente il Registro Elettronico, il sito 

web dell’Istituto www.icpraia.edu.it , i canali social Telegram ed Instagram, le mail, 

quotidianamente aggiornati. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PAtriziA Granato                                          
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                    ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 
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