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Circolare 24 – A.S. 2021/2022                              Vibo Valentia (VV), Lì 23/10/2021 
 

 

I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV)   

Ai Genitori degli Alunni 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

 Al Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

OGGETTO: RICEVIMENTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA A.S. 2021-2022 
 

Al fine di ottimizzare l’organizzazione del lavoro di Segreteria si invita l’utenza interna ed esterna ad 

osservare le seguenti disposizioni: 
 

 le Comunicazioni ordinarie della Scuola si effettuano attraverso la pubblicazione sul sito 

www.icprimocircolovv.edu.it  -  nella bacheca del Registro di classe e via mail; 
 

 gli accessi allo sportello dell’Ufficio di Segreteria devono essere limitati ai soli casi di 

effettiva necessi   e se si è in possesso di Green pass. 
 

 si verrà accolti allo Sportello dell’Ufficio di Segreteria su prenotazione nelle giornate di:  
 

Martedì - Giovedì e Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00  
 
 

 
 
 

Martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00 
 

 

 la prenotazione è da effettuarsi via email all’indirizzo: vvic831008@istruzione.it  o telefonicamente 

al numero 0963-41137, esclusivamente negli orari di ricevimento delle telefona-

te dal Lunedì al Venerdì (dalle ore 10.00 alle ore 13.30).  
 

 Per comunicazioni ordinarie si invita l’utenza a trasmettere 

comunicazione ai seguenti indirizzi: vvic831008@istruzione.it 
vvic831008@pec.istruzione.it 
 

 

N.B. In orari diversi da quelli indicati sopra il Personale addetto al Centralino non tra-

smetterà la chiamata agli Uffici, se non in caso di situazioni urgenti e non rinviabili. 
  

Il Personale Docente e ATA, in caso di assenza dal servizio  

deve avvisare l’Ufficio di Segreteria entro le ore 7,35 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
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