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CIRCOLARE N° 278 del 29/01/2021                                                       A tutti i docenti della Scuola 

Secondaria di 1° grado “A. Mariani”  
dell’I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 
 

Ai docenti della Scuola Primaria  
del plesso Fontana della Rosa 

Loro Sedi 
 

E p.c.  
Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
 

OGGETTO: NUOVE MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA FOTOCOPIATRICE E DELLE FOTOCOPIE 
 
 Si comunica che a partire dal giorno 07/02/2021 sarà istallata una nuova fotocopiatrice, 
lato DX tavolo firme - 1° piano, ad uso esclusivo dei Docenti.  

L’utilizzo della stessa sarà possibile con una tessera contenente il codice personale 
caricata con N° 1000 copie fino a termine attività didattiche (30/06/2021). Esaurito il budget 
predisposto ciascun docente potrà ricaricare la propria tessera con una spesa di € 5,00 x N° 200 
copie, rivolgendosi all’ufficio di segreteria Sig.ra Marcella Di Iorio.  
Si precisa che l’uso della tessera è finalizzato esclusivamente all’ attività didattica della propria 
classe.  

Per tutto ciò che concerne l’attività organizzativa/valutativa d’istituto (prove comune, 
autorizzazioni, documenti alunni ecc.) ci si potrà rivolgere al collaboratore del piano che 
provvederà con il codice amministrativo utilizzando la fotocopiatrice predisposta.   

Tutti i docenti non di ruolo dell’Istituto sono pregati a temine contratto di restituire la tessera 
in segreteria. 

 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

 
La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 

nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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