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A.s. 2016/2017              Varese 10 marzo 2017

         
A TUTTO IL PERSONALE  
Sede di Varese 
 

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE N° 36 
          

Oggetto: Precisazioni sulla gestione delle circolari cartacee della sede di Varese 

 

Ad integrazione della circolare n° 26 – Nuove modalità di pubblicazione e diffusione delle Circolari d’Istituto, 

si precisa e ribadisce quanto segue: 

1) Le circolari in formato cartaceo devono essere inserite in un raccoglitore dedicato, posizionato nella 

Sala insegnanti per l’apposizione della firma di presa visione. 

2) Alla circolare deve sempre essere allegato il foglio firme, che è unico per ciascuna circolare. 

3) Il raccoglitore contenente circolare e relativo foglio firme è unico ed è destinato alla “presa visione” 

di tutto il personale, ATA, Docenti (alfabetizzatori e non), e non si faranno ulteriori copie. 

4) Nel caso di circolari destinate a “tutto il personale”, ATA e Docenti, il foglio firme sarà completo di 

tutti i nominativi; nel caso di circolari destinate solo a una di queste categorie, il foglio firme sarà 

adeguato ai soli nominativi di quella categoria. 

5) La persona designata dal Dirigente al monitoraggio periodico dell’avvenuta apposizione delle firme 

“per presa visione” da parte del personale in indirizzo è la Dott.ssa Caterina Crupi.  

La stessa provvederà eventualmente a sollecitare i singoli in caso di ritardi e/o sviste sulle firme di 

presa visione. 

Tutto il personale è pertanto gentilmente tenuto a consultare con opportuna frequenza detto raccoglitore 

ed assicurarsi personalmente di aver preso visione e firmato le circolari. 

Si ricorda inoltre che tutte le circolari sono pubblicate e sul sito della scuola al seguente indirizzo  

http://www.cpiavarese.gov.it/categoria/circolari/ 

Certo della fattiva collaborazione da parte di tutti porgo 

cordiali saluti.   

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PROF. Roberto CAIELLI 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 
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