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. 2 9 7

Riccione, 22/12/2017
A tutto il personale
A.T.A. e
DOCENTE Ai GENITORI
ed ALUNNI
All’ALBO

Oggetto: ORARIO DI APERTURA NEL PERIODO NATALIZIO A.S. 2017/18
Si comunica che nelle giornate di 27/28/29 dicembre 2017 e 2/3/4 gennaio 2018 l’apertura all’utenza (genitori,
alunni, personale scolastico) sarà effettuata per TUTTI GLI UFFICI dalle ore 11,00 alle 13,00.
L’apertura pomeridiana è sospesa.
Si informa inoltre il personale in servizio che durante il periodo di cui sopra le sedi seguiranno l’orario sottostante:
PASCOLI:

dalle ore 7.30 alle ore 14.42
dalle ore 8.00 alle ore 15.12 (1 unità)

SAVIOLI:

dalle ore 7.30 alle ore 14.42
dalle ore 8.00 alle ore 15.12 (1 unità)

BARUZZI:

aperto il 2/01/2018 per consentire le pulizie

PALESTRA:

CHIUSA

Si precisa:
la Palestra dovrà essere pulita a fondo nella giornata odierna dalle ore 13.00 alle ore 16.30
Tutti i plessi dovranno essere puliti n base a quanto predisposto nel piano delle attività relativamente ai
periodi di sospensione delle attività didattiche (e comunque per le consuete pulizie ordinarie) da chi in
servizio nelle giornate del 27/28/29 dicembre 2017.
Il personale in servizio nelle giornate del 2/3/4 gennaio 2018 si recherà tutto nei laboratori per effettuare le
pulizie a fondo.
Resta inteso che una unità di personale per plesso dovrà garantire la copertura del centralino/reception.
Gli Assistenti Tecnici in servizio effettueranno le pulizie a fondo dei laboratori di competenza, dovranno
altresì sistemare le attrezzature (sala e cucina) onde fornire tutti i laboratori di quanto necessario al corretto
espletamento delle attività didattiche, come da accordi con il Prof. Corvino - referente laboratori di cucina - e
il Prof. Buffone per quanto concerne la sala.
Si confida in un puntuale adempimento.
PS: relativamente ai Collaboratori Scolastici della sede Savioli, si comunica che l’orario potrebbe subire delle
variazioni subordinate all’intervento di manutenzione da parte della Provincia di Rimini nel laboratorio di
informatica del seminterrato, ma che ad oggi non ha informato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
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