
M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e  

 

Centro per l’Istruzione degli Adulti 
CPIA metropolitano di Bologna 
Viale Vicini, 19 – 40122 Bologna 

Tel. 051 2170000 – Fax 051 5282450 
bomm36300d@istruzione.it  

bomm36300d@pec.istruzione.it - www.cpiabologna.edu.it 
C.M. BOMM36300D - C.F. 91370230376  

 

 
Agli assistenti amministrativi 

Ai collaboratori scolastici 
Alla DSGA 

Al sito web 
 
 
OGGETTO: ORARIO DI FUNZIONAMENTO ESTIVO 
 
Nel periodo dal 7 giugno al 31 agosto 2021 si osserveranno i seguenti orari di funzionamento (fatte 
salve eventuali esigenze e recuperi) 
 
 
Dal 7 giugno al 14 giugno 2021 
 

Lunedì e mercoledì: dalle ore 7:48 alle ore 21:15 
Martedì, giovedì e venerdì: dalle 7:48 alle ore 19:30 

 
 
Dal 15 giugno al 30 giugno 2021 
 

Dalle ore 7:48 alle ore 19:30 
 
 
Dal 1 luglio al 31 agosto 2021 
 

Dalle ore 7:48 alle ore 15:30 
 
 
Dal 1 luglio 2021 tutti i collaboratori scolastici presteranno servizio presso la sede centrale di Viale 
Vicini, 19 fatta eccezione - laddove ancora in essere il corso FAMI, - per la sede c/o IC 10 dal lunedì 
al giovedì dalle ore 7:48 alle ore 15:00 fino a metà luglio. 
 
Il DSGA organizzerà i servizi generali e amministrativi in modo funzionale agli orari di funzionamento 
e alle attività estive programmate. 
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO dal 1 luglio al 31 agosto 2021 
 

Giorno Orario ricevimento pubblico Orario telefonate 

Lunedì 9:00 – 11:00 11:00 – 13:00 
Martedì 11:00 – 13:00  9:00 – 11:00 

Mercoledì // 11:00 – 13:00 

Giovedì 11:00 – 13:00 9:00 – 11:00 
Venerdì 9:00 – 11:00 11:00 – 13:00 

 
Il pubblico si riceve su appuntamento 
Telefono: 051 2170000 
Posta elettronica: bomm36300d@istruzione.it 
 
Le iscrizioni si fanno online collegandosi al sito www.cpiabologna.edu.it 
 
 
 

Il dirigente 
Emilio Porcaro 

Documento firmato digitalmente da Emilio Porcaro ai sensi del CAD e norme connesse
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