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Circolare n. 101                       Prato, 14/12/2016 
 

A tutti i Collaboratori Scolastici 
in servizio presso l’I.C. Convenevole da Prato 

LORO SEDI – 
 
 
Oggetto: Open-day – 2016/2017. Visita dei genitori dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
   Individuazione personale per servizio di apertura straordinaria sabato 17/12/2016 e 14/01/2017 
 

Vista l’apertura straordinaria del plesso di Via I Maggio, 40 per l’open-day 2016/2017 nelle date 
indicate in oggetto e viste le disponibilità ad effettuare servizio straordinario acquisite con circolare n. 96 del 
09/12/2016, si individua e si incarica il personale sotto indicato a svolgere il servizio straordinario nei giorni 
e con le modalità di seguito indicate: 
    sabato 17 dicembre 2016                                                           sabato 14 gennaio 2017 
Orario 08:00 – 12:30                                                                      Orario 08:00 – 12:30 
Ferraro Egiziaca – portineria e sottosuolo;                                Marziatico Maria – portineria e sottosuolo; 
Verrengia Lucia – Palestra;                                                       Gualano Lucia – primo piano;   
Borriello Pasquale – primo piano;                                            Varriale Anna – terzo piano; 
Moles Lucia -  terzo piano;                                                       Moccia M. Rita – quarto piano 
Rossi Tania -  quarto piano; 
 
Al personale coinvolto è richiesto di svolgere i compiti seguenti: 
Pulizia del piazzale esterno dalle ore 8.00. 
Pulizia scale e sistemazione ambienti a causa dell’attività pomeridiane del venerdì pomeriggio precedente. 
Accoglienza dei genitori ai piani durante la visita. 
Eventuale ri-sistemazione di banchi e sedie spostati.  
Chiusura di luci e finestre al termine della visita anche al piano secondo 
Il personale dovrà comunque rimanere in servizio fino al termine delle attività. 
Le ore prestate saranno riconosciute come straordinario da fruire in accordo con il D.S.G.A.    
  

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

 NOMINATIVO Firma per presa visione 
Varriale Anna  
Borriello Pasquale  
Rossi Tania  
Gualano Lucia  
Moles Lucia  
Moccia M. Rita  
Ferraro Egiziaca  
Verrengia Lucia  
Marziatico Maria  
                           
         Il Direttore SGA                  Il Dirigente Scolastico  
     (Dott. Alfonso Pepe)                                                                      (Prof. Stefano Pollini) 




