
       

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD” 

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  
Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

         e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it   sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

 

 

 
CIRCOLARE N° 78                                                                                                    Velletri 04/10/2021   
                  

A tutti i docenti della Scuola Secondaria di 1° grado  
                                                                                                           “A. Mariani” dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 
 

A tutti i docenti della scuola primaria/infanzia  
Plesso Fontana della Rosa 

Loro Sedi 
 

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

Al Re 
 

 
 
OGGETTO: FOTOCOPIE PER LA DIDATTICA 
 

Si comunica che entro e non oltre venerdì 8.10.2021 ore 12:00 tutti i docenti in possesso della 
tessera per le fotocopie dovranno restituirla presso il collaboratore al front-office del 1° piano 
indicando il numero di copie residue e apponendo la propria firma nell’apposito elenco predisposto. 
La tessera sarà restituita a partire da lunedì 11.10.2021 ricaricata con un totale di N°1000 copie annuali 
(scadenza 08.06.2022). 

I Docenti che raggiungeranno il limite di copie prima della data di scadenza della tessera 
dovranno provvedere alla ricarica della stessa a proprie spese contattando il tecnico di cui si allega il 
contatto: o rivolgendosi alla Sig. M. Di Iorio. 

 
A partire da lunedì 11.10.2021 sarà consegnata la tessera per le fotocopie anche ai docenti 

della scuola dell’Infanzia e primaria del plesso centrale-Fontana della Rosa 
 
Si ricorda a tutti i Docenti che la scheda  è strettamente personale e che, dopo l’utilizzo, ciascuno 

dovrà avere l’accortezza di effettuare il logout onde evitare un utilizzo della stessa arbitrario.  
 
 

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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