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Circ. n° 282 Milano, 25 luglio 2022 

A tutti gli interessati 
A tutto il personale 
IIS Marelli - Dudovich 
sito 

Oggetto: Orari di apertura e di ricevimento 

Con la presente si comunicano gli orari di apertura che l’Istituto e le segreterie osserveranno nel periodo 

estivo 

APERTURA ISTITUTO 

dal 25 luglio al 19 agosto 2022 
dal lun al ven 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 

dal 22 agosto in poi 
dal lun al ven 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 

RICEVIMENTO SEGRETERIA DIDATTICA 
cura le pratiche relative agli alunni (iscrizioni, trasferimenti, nullaosta, certificati, diplomi, esami, etc.) 

la segreteria continuerà ad osservare i seguenti orari di apertura al pubblico 

dal lun al ven 
dalle ore 8.30 alle ore 10.00 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELLE TELEFONATE 

la segreteria continuerà ad osservare i seguenti di ricevimento delle telefonate 

dal lun al ven 
dalle 8.00 alle 8.30 per le comunicazioni di assenza da parte del personale 

dalle 10.00 alle 12.00 per tutte le altre comunicazioni 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                      
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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