
 

 

 

Circ. n. 203         Conversano, come da segnatura 

 
Al personale docente e ATA  
Ai genitori/tutori 
Ai visitatori 
 
Sede 
Al sito web 

 

 

Oggetto: Comunicazione relativa alle richieste di colloquio ed al ricevimento del Dirigente Scolastico 

In riscontro alla mole di richieste, anche giornaliere, di colloquio con lo scrivente, e a causa dei numerosi impegni 
dello stesso, si comunica che sarà possibile fissare un appuntamento con il Dirigente solo per questioni importanti 
ed urgenti che non possono essere affrontate con i docenti (anche coordinatori di classe) o con gli stessi Collaboratori 
del DS. 

Si ricorda che per questioni relative alla didattica, nei prossimi giorni, saranno rese note le modalità per il 
ricevimento dei docenti. 

I Coordinatori di Classe/docenti, nell’ambito delle proprie competenze, sono pregati di filtrare le richieste dei 
genitori/tutori e le questioni inerenti agli aspetti di natura didattico-educativa che possono essere affrontate anche 
dallo stesso corpo docente. 

Il personale - docente e non docente - è anche invitato a rivolgersi presso l’Ufficio di Segreteria - Personale in caso 
di richieste di permessi (brevi o retribuiti) o richieste di visite specialistiche, comunicando per tempo anche ai 
collaboratori del DS per le eventuali sostituzioni. Lo stesso personale, quando possibile, è pregato di rivolgersi, per 
quanto di competenza, agli stessi Collaboratori del DS, ai diversi Uffici di Segreteria o alle varie Funzioni Strumentali 
di riferimento. 

Tanto premesso, si comunica, salvo diverse indicazioni, che il Dirigente riceve, per aspetti importanti e non 
delegabili, secondo il seguente calendario: 

. martedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00; 

. mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

Infine, per fissare un appuntamento con il Dirigente, è possibile rivolgersi agli Uffici di Segreteria e chiedere 
dell’Assistente Amministrativa Sig.ra Altavilla. 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 

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

 




