
Per rendere maggiormente efficace l’organizzazione e il funzionamento degli uffici di segreteria, 
sentito il parere favorevole del DSGA, considerato il processo di digitalizzazione e di 
dematerializzaione delle pratiche amministrative, si propongono i seguenti orari di apertura della 
scuola al pubblico: 
 
Gli uffici di segreteria a partire da lunedì 3 Ottobre effettueranno il seguente orario: 
SEGRETERIA DIDATTICA: 
RICEVIMENTO UTENZA ESTERNA 
MARTEDI’ dalle ore 12.00 alle ore 14.00 
SABATO dalle ore 8.30 alle 11.00 
RICEVIMENTO ALUNNI: 
MERCOLEDI’  dalle ore 11.00 alle ore 11.30 
RICEVIMENTO TELEFONICO 
 Per le famiglie: LUNEDI’, MERCOLEDI’. GIOVEDI’. VENERDI’ dalle ore 13,00 alle ore 14,00 
Per le scuole, le Amministrazioni, gli Enti, TUTTI I GIORNI dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 
Si ricorda che è sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica: 
segreteria.didattica@liceovolterra.it. I certificati devono essere richiesti esclusivamente via mail    
(Si prega di indicare nell’oggetto della mail il nome dell’alunno e nel testo il recapito telefonico.) 
 
UFFICIO DEL PERSONALE: 
LUNEDI’ dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
MERCOLEDI’ dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
VENERDI’ dalle ore 8.30 alle ore 11.00 
Si ricorda che è sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica: 
segreteria.personale@liceovolterra.it.    
 
UFFICIO DEL PROTOCOLLO: 
Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
 
VICEPRESIDENZA il giovedì dalle 12,00 alle 13,00 su appuntamento 
 
Si propone inoltre la chiusura degli uffici per una serie di prefestivi: 
sabato 24 dicembre 
sabato 31 dicembre 
lunedì 14 agosto 2017 
 

 
 

Delibera n.10  del 30.09.2016 - Orari di apertura della scuola al pubblico 
 

- Visto il PTOF 
- Visto il calendario scolastico regionale del Lazio 
- Vista la determina della Regione Lazio relativa alla modifica del calendario richiesta dal 

Liceo Volterra 
- Visto il CCNL 
- Visto il DPR 275/99; 
- Visto il D.I. 44/2001 
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Il Consiglio di Istituto delibera 

 
a) quanto in premessa è parte integrante della presente delibera; 
b) gli orari di apertura della scuola al pubblico 

 
La presente delibera è approvata all’unanimità dei partecipanti aventi diritto. 
 


