
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado

Via A. Narbone, 55 

peo: paic8a1008@istruzione.it

Data e protocollo informatici 

 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE RECAPITI DELL’I.C.S. “LUIGI CAPUANA”

 

 

Con la presente si comunica che con determina prot. n. 

misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

2020 funzionamento modalità lavoro agile uffici dell’istituzione 

scrivente ha disposto l’apertura delle sedi dell’Istituto per attività indifferibile.

 

L’Ufficio di segreteria, al fine di garantire gli adempimenti d’ufficio per esigenze dell’utenza, potrà 

essere contattato dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00

recapiti: 

n. telefonico: 091 6511733 

casella posta ordinaria istituto: paic8a1008@istruzione.it

casella PEC: paic8a1008@pec.istruzione.it

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola 

 

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

“Luigi Capuana” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

 

Via A. Narbone, 55 –Tel. 091/6511733 - 90138 – Palermo - C.F. 80012800829 

paic8a1008@istruzione.it         pec:paic8a1008@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolaluigicapuana.edu.it 

Al Personale docente e non docente

In servizio nell’istituto

Al 

Al Direttore Sga, per gli adempimenti connessi

Al personale comunale

Agli Operatori in servizio presso l’Istituto

Agli Uffici di Segreteria

Alla Home Page del 

www.scuolaluigicapuana.edu.it

Alla Bacheca Argo DidUp

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE RECAPITI DELL’I.C.S. “LUIGI CAPUANA”

Con la presente si comunica che con determina prot. n. 3064/B10 del 18/03/2020 “

misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza – azioni straordinarie sino al 3 aprile 

2020 funzionamento modalità lavoro agile uffici dell’istituzione scolastica I.C.S. “ LUIGI CAPUANA” lo 

scrivente ha disposto l’apertura delle sedi dell’Istituto per attività indifferibile.

L’Ufficio di segreteria, al fine di garantire gli adempimenti d’ufficio per esigenze dell’utenza, potrà 

lunedì al venerdì con orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00

paic8a1008@istruzione.it 

paic8a1008@pec.istruzione.it 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.scuolaluigicapuana.edu.it

 

    Il Dirigente Scolastico

          Prof. Salvatore Amata
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 

 

 

 

 

Personale docente e non docente 

In servizio nell’istituto 

Alle Famiglie 

Al Personale comunale  

per gli adempimenti connessi 

Al personale comunale 

servizio presso l’Istituto 

Agli Uffici di Segreteria 

Alla Home Page del sito web 

www.scuolaluigicapuana.edu.it 

Alla Bacheca Argo DidUp 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE RECAPITI DELL’I.C.S. “LUIGI CAPUANA” 

3064/B10 del 18/03/2020 “ Ulteriori 

azioni straordinarie sino al 3 aprile 

scolastica I.C.S. “ LUIGI CAPUANA” lo 

scrivente ha disposto l’apertura delle sedi dell’Istituto per attività indifferibile. 

L’Ufficio di segreteria, al fine di garantire gli adempimenti d’ufficio per esigenze dell’utenza, potrà 

lunedì al venerdì con orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00 attraverso i seguenti 

www.scuolaluigicapuana.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Amata 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa 




