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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale XIV Lecco

Oggetto: Apertura estiva Ufficio Scolastico Territoriale
Valutata la tipologia delle operazioni da effettuare al fine di garantire la conclusione in tempo utile delle
procedure necessarie per l’avvio dell’anno scolastico 2013-14, e tenuto conto dell’esiguità del personale in
servizio, si comunica che questo Ufficio scolastico, da lunedì 22 luglio fino al 6 settembre p.v., osserverà i
seguenti orari:
Ricevimento del pubblico: da lunedì a giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Ricezione telefonate: da lunedì a venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00
(al di fuori di questo orario risponderà solo il centralino)
Le eventuali chiamate urgenti delle scuole dovranno essere effettuate esclusivamente dai dirigenti scolastici
o dai loro legittimi sostituti.
Tutti sono tenuti ad osservare quanto viene indicato al fine di rendere il servizio più spedito ed efficiente.
Si coglie l’occasione per precisare che per fornire una costante e puntuale informazione, relativamente ai
provvedimenti ed atti propedeutici che verranno adottati, gli stessi saranno inviati per posta elettronica a
tutte le istituzioni scolastiche interessate e saranno altresì reperibili sul sito istituzionale di questo ufficio:
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco
Eventuali comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:
usp.lc@istruzione.it
Si ringrazia anticipatamente per l’attenzione e la fattiva collaborazione.
p. Il dirigente
Il direttore coordinatore
Pasquale Naim

A TUTTO IL PERSONALE DELL’UST - SEDE
A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(statali e non statali)
AL SIG. PREFETTO DELLA CITTA’ DI LECCO
AL SIG. SINDACO DELLA CITTA’ DI LECCO
ALL’USR per la Lombardia – Dir. Generale – Ufficio I - Milano
Agli UST della Lombardia – Loro Sedi
ALLE OO. SS. – Loro sedi
Responsabile del procedimento : Pasquale Naim
telefono: 0341296118
Email: pasquale.naim.lc@istruzione.it
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