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Con il presente avviso, si comunicano le modalità 

per l’utenza interna (ATA e Docenti) ed esterna (Famiglie) del ns. Istituto

2021/2022.  

   

    AL FINE DI EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO COVID

RICEVERE SOLO PER APPUNTAMENTO 

EVASE TRAMITE  E-MAIL.  

Pertanto, occorre inviare una mail all’indirizzo 

nell’oggetto:  richiesta appuntamento Segreteria
nel corpo della mail i seguenti dati fondamentali: 

  

1 nome e cognome dell’alunno e/o docente 

2 recapiti anche telefonici per essere contattati 

3 il contenuto della Vs. richiesta

 

 In alternativa si può telefonare Tel.

aperture Utenza Interna / Esterna. 

 

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

Segreteria personale docente e ATA: 

 

LUNEDI’            ore 11:30 - 13:30

                            

VENERDI’         ore 11:30 - 13:30

                            

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

Segreteria Didattica e amministrativa

appuntamento:   

 

MERCOLEDI’     ore 12:30 - 

 

GIOVEDI'            ore 10:30 - 

NOTA BENE: A SEGUITO DELLA Vs mail e/o contatto telefonico se la pratica potrà essere 

evasa tramite invio mail non si darà seguito alla fissazione di un ap
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Ai Genitori  

al  Personale A.T.A. 

ai docenti   

Con il presente avviso, si comunicano le modalità di comunicazione 

per l’utenza interna (ATA e Docenti) ed esterna (Famiglie) del ns. Istituto

EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO COVID-19 LA SEGRETERIA POTRA’  

RICEVERE SOLO PER APPUNTAMENTO in alternativa LE RICHIESTE POTRANNO ESSERE 

occorre inviare una mail all’indirizzo didatticapetrassi@gmail.com

richiesta appuntamento Segreteria:  

nel corpo della mail i seguenti dati fondamentali:  

nome e cognome dell’alunno e/o docente  

per essere contattati  

richiesta. 

In alternativa si può telefonare Tel.- 063292909 negli orari indicati di seguito

aperture Utenza Interna / Esterna.  

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO – UTENZA INTERNA (DOCENTI ED ATA)

Segreteria personale docente e ATA:  

13:30 

13:30 

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO – UTENZA ESTERNA (famiglie) 

Segreteria Didattica e amministrativa, telefonare nei seguenti giorni ed orari per 

 14:30  

 12:30 

NOTA BENE: A SEGUITO DELLA Vs mail e/o contatto telefonico se la pratica potrà essere 

evasa tramite invio mail non si darà seguito alla fissazione di un appuntamento di persona. 

rmic8f400v@pec.istruzione.it 

 

Personale A.T.A.  

di comunicazione del servizio segreteria 

per l’utenza interna (ATA e Docenti) ed esterna (Famiglie) del ns. Istituto per l’anno scolastico 

19 LA SEGRETERIA POTRA’  

LE RICHIESTE POTRANNO ESSERE 

didatticapetrassi@gmail.com indicando 

orari indicati di seguito per le 

UTENZA INTERNA (DOCENTI ED ATA) 

, telefonare nei seguenti giorni ed orari per richiedere 

NOTA BENE: A SEGUITO DELLA Vs mail e/o contatto telefonico se la pratica potrà essere 

puntamento di persona.  
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Il DIRIGENTE Dott.re Ivan HUSU riceve per appuntamento: inviare una mail all’indirizzo 

didatticapetrassi@gmail.com, indicando nell’oggetto - richiesta appuntamento Dirigente –  

nel corpo della mail i seguenti dati:  

  

1 nome e cognome dell’alunno e/o docente;  

2 recapiti anche telefonici per essere contattati;  

 

Il DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Ilaria MAIA riceve per appuntamento: inviare una mail 

all’indirizzo didatticapetrassi@gmail.com, indicando nell’oggetto - richiesta appuntamento 
D.S.G.A., nel corpo della mail i seguenti dati:  

1.  nome e cognome dell’alunno e/o docente /ATA 

2 recapiti anche telefonici per essere contattati.  

 

 

Infine, per la FAMIGLIE  si indicano di seguito le seguenti modalità di invio per le 
comunicazioni/richieste alla scuola tra cui: (Deleghe entrate/uscite degli alunni (per un 

massimo di 4 deleghe annuali per famiglia, salvo eccezioni da comunicare in segreteria per ulteriori 

deleghe; Esoneri vari; Comunicazioni assenze prolungate; Certificati di frequenza; Richieste di 

NULLA OSTA; Richieste di Iscrizione;):  

inviare una mail all’indirizzo didatticapetrassi@gmail.com specificando nell’oggetto la 

comunicazione e/o richiesta e nel corpo della mail i seguenti dati fondamentali:  

 

 1 nome e cognome dell’alunno;  

 2 recapiti anche telefonici per essere contattati;  

 3 il contenuto della Vs. richiesta. 

 

NOTA BENE: LE DELEGHE RITIRO ALUNNI GIORNALIERE, DEVONO ESSERE INVIATE 
MASSIMO ENTRO LE 9 DELLO STESSO GIORNO, SEMPRE CON LA DELEGA DEBITAMENTE 
COMPILATA E FIRMATA DA PARTE DEL GENITORE, COPIA DOCUMENTO DEL DELEGATO E 

DEL DELEGANTE.   
 

 

 

 

Cogliamo l’occasione per augurare un buon anno 

scolastico. 

 

La Segreteria   

     


