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Circolare n.   64/DOC       Ancona, 12/10/2020 

 

  

Ai docenti 

Ai collaboratori del D.S. 

E p.c. Al personale ATA 

Sede di Ancona  

 

 

OGGETTO: Riorganizzazione cassetti sala insegnanti sede di Ancona 

 

 

 Con la presente si comunica che, a causa dell’aumento del numero dei docenti presenti 

presso la sede di Ancona, è necessario riorganizzare l’assegnazione dei cassetti presenti in sala 

insegnanti. 

 Ogni docente ha diritto da 1 solo cassetto e, nel caso in cui usi più cassetti, deve comunicare, 

entro il giorno 16 ottobre 2020 alla mail info@podestionesti.edu.it, il numero del cassetto che 

intende mantenere e consegnare la chiave degli ulteriori cassetti al collaboratore scolastico sig.ra 

Del Bello Silvia. Per consentire una precisa ricognizione della distribuzione dei cassetti anche tutti 

gli altri docenti (quelli che detengono un solo cassetto) devono comunicare con la medesima 

modalità e tempistica il numero del proprio cassetto (compresi quelli assegnati a progetti). Tutti i 

cassetti dei quali non perviene alcuna comunicazione entro il 16 ottobre verranno considerati 

disponibili. Per garantire un maggiore spazio ai docenti, sarà comunque portato in sala professori un 

ulteriore armadio per riporre libri o altro materiale scolastico. 

 Si sottolinea che tutto ciò viene attuato al fine di garantire anche ai nuovi docenti uno spazio 

proprio presso la sala insegnanti. 

 Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


