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Responsabile dell’istruttoria: 
A. A.: Nome e Cognome 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Ai genitori/tutori degli alunni 
dell’I.C. di Genzano di Lucania 

All’albo on line 

Al sito web 

Agli atti 

 
Oggetto: Nuovo foglio di carta intestata dell’ Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania. Comunicazione. 
 
Per  opportuna conoscenza ed affinché venga data massima diffusione tra i destinatari in indirizzo ed in 
particolare tra il personale che predispone note/comunicazioni esterne, altra documentazione varia ad uso 
interno, si comunica che il 19 settembre 2021, sarà dismessa l’attuale carta intestata. A partire dal 20 
settembre 2021 sarà utilizzata la nuova carta intestata. 

Tutte le comunicazioni verso l’esterno e tutte le circolari e/o le comunicazioni interne (circolari) dovranno 

essere redatte utilizzando esclusivamente la nuova carta intestata. 

Si chiede, pertanto,  al  personale  amministrativo  dell’Istituto,  nell’usare  la  modulistica,  di utilizzare la 

corretta intestazione. 

Si invita, altresì, tutto il personale in indirizzo a non fare un uso improprio di carta intestata dell’Istituto, al 

fine di evitare spiacevoli malintesi. 

In calce ad ogni lettera dovrà essere usata la sigla di riconoscimento dell’A.A. o del collaboratore/ufficio di 

appartenenza seguito dal nominativo del responsabile del procedimento. 

Al fine di una uniformità di scrittura, per le circolari, le comunicazioni, e ogni altro atto prodotto dalla 

segreteria amministrativa si utilizzerà esclusivamente la  carta  intestata  con  il  nuovo  logo, tipo di font 

“Calibri”, lo stile carattere  “normale”  con  dimensione  “11 pt”  e distribuendo uniformemente il testo tra i 

margini (giustificato) in  corrispondenza  con  i  margini dell’intestazione e lo spazio (piè di pagina). 

Ad ogni buon fine si allega copia del nuovo foglio di carta intestata dell’Istituto. Ringraziando fin d'ora tutti, 

per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Responsabile dell’istruttoria: 
A. A.: Nome e Cognome 

 
 
  

Destinatari 
Destinatari 
Destinatari 

  
Oggetto: Testo dell’oggetto 

 
Testo nota/comunicazione esterna/circolare 
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