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Prot.n. 2020-00013111 del 16.09.2021 
 
 

Alla C.A. dei genitori  
dei docenti 
del personale ATA 
- della Scuola dell’Infanzia 
- della Scuola Primaria 
- della Scuola Secondaria di I Grado 

 
OGGETTO: segreteria didattica – dal 15 settembre 2021 al 30 giugno 2022 
 
Gentili genitori Vi ricordiamo che comunicazioni scritte alla segreteria possono essere inviate al seguente 

indirizzo di posta elettronica: fiic811007@istruzione.it e, al fine di potere smistare correttamente le mail 

ricevute, chiediamo di indicare nell’oggetto cognome e nome dell’alunno/a - classe e sezione - grado 

scolastico: INF, PRI o SSPG. - Ad esempio:  OGGETTO: alunno Rossi Mario – classe 1^A PRI 

 

Nel corpo della mail chiediamo di riportare anche un recapito telefonico al quale poterVi contattare. 

 

 

Con l’occasione Vi ricordiamo che potete trovare tutta la modulistica di cui necessitate alla sezione 

https://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/tipologia-servizio/famiglie-e-studenti/ presente sul nostro sito 

istituzionale e prossimamente sul nuovo registro elettronico Spaggiari. 

 

Istruzioni per aprire il link:  1) Posizionarsi sul link, tasto destro + open hyper link e premere invio  

2) Copiare il link sulla barra di navigazione e premere invio 

 

 

Vi ricordiamo inoltre gli orari di ricevimento della segreteria didattica ubicata in Via Caverni 60  

LUN, MERC e VEN  dalle 08:00 alle 13:00 

MART e GIOV   dalle 09:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30 

 

 

Precisiamo che tutte le telefonate verranno smistate a chi di dovere negli orari di ricevimento 

sopraindicati. 

 

Ovviamente per casi urgenti sarà possibile chiamare anche oltre gli orari indicati. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Maddalena Scafarto 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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