Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“S. Savioli ” - Riccione

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

CIRCOLARE INTERNA N. 816

Riccione, 4 Giugno 2018

A tutto il personale
A.T.A. e DOCENTE
Ai GENITORI ed ALUNNI
All’ALBO

Oggetto: ORARIO DI APERTURA PLESSI NEL PERIODO ESTIVO A.S. 2017/18
a partire dal 08/06/2018
Si comunica che a partire dal 08/06/2018 l’apertura all’utenza (genitori, alunni, personale
scolastico) sarà effettuata per TUTTI GLI UFFICI dalle ore 11,00 alle 13,00. Si rammenta che il
servizio pomeridiano all’utenza è già sospeso dal 15/05/2018.
Si informa inoltre il personale in servizio che durante il periodo estivo le sedi seguiranno l’orario
sottostante:
PASCOLI:

dal 08/06/2018 al 31/08/2018
dalle ore 7,30 alle ore 14,42
dalle ore 8,30 alle ore 15,42
(durante il periodo degli Esami di Stato l’orario potrà subire delle variazioni)

SAVIOLI:

dal 08/06/2018 al termine degli Esami di Stato*
dalle ore 7,30 alle ore 14,42
dalle ore 9,30 alle ore 16,42
(durante il periodo degli Esami di Stato l’orario potrà subire delle variazioni)

Solo per le giornate del 08-11-12-13/06/2018 il Coll.re Scol.co CALANDRA TOMMASO
l’orario dalle 12,48 alle 20,00 per scrutini
BARUZZI:

CHIUSO (si provvederà all’apertura solo nelle giornate necessarie alla realizzazione delle
pulizie generali che saranno espletate in comunione con i colleghi dopo aver sistemato
i locali da adibire allo svolgimento degli Esami di Stato)

PALESTRA: CHIUSA (pulizie generali l’8/6/2018)
*Con nota successiva sarà comunicata l’eventuale spostamento di ubicazione, in quanto subordinata alla realizzazione
della nuova cucina nella sede Savioli da parte della Provincia di Rimini.

Si precisa che il presente piano può subire variazioni in itinere.
IL DIRIGENTE SCOLASTI
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005
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