
 

  
 

Prot. n. 29/IIK 

All’Utenza 

Ai Coadiutori, Agli Assistenti, Ai Docenti 

 
 

Oggetto: Orario di Ricevimento della Direzione 

 Orario di Ricevimento Uffici di Segreteria 
 

Si comunica che - da lunedì 8 gennaio 2018 - l’orario di ricevimento di cui all’oggetto, sarà regolato come di 

seguito descritto, il cui rispetto costituisce obbligo di servizio per Coadiutori, Assistenti e Docenti. 
 

 DIREZIONE 

Ricevimento del Direttore: 

 Per Utenza esterna, dal lunedì al sabato su appuntamento. 

 Per Docenti e Studenti, dal lunedì al venerdì senza appuntamento dalle ore 11:00 alle ore 12:00. 

Quanto sopra fatte salve diverse esigenze di servizio che non consentano di ricevere. Tali evenienze saranno 

segnalate dal Personale Coadiutore. Le persone in attesa di essere ricevute dal Direttore, in nessun caso 

potranno sostare all’interno degli Uffici di Segreteria. 
 

 SEGRETERIA 

Ricevimento della Segreteria Didattica e Amministrativa, sia front-office che telefonico: 
 

FRONT-OFFICE 

Gli Utenti, sia interni (Studenti e Docenti del Conservatorio) che esterni, si atterranno al seguente orario, 

accedendo in Segreteria - uno alla volta - secondo le indicazioni del Personale Coadiutore 
 

Lunedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 - SOLO DOCENTI 

Martedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle 15:15 

Mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle 15:15 

Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:30 

Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

Sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
 

Gli Utenti sia interni che esterni - temporaneamente in attesa di essere ricevuti dalla segreteria/direzione o del 

servizio di fotocopiatura - sono tenuti a mantenere basso il tono di voce e la suoneria del cellulare, avuto 

riguardo alle attività amministrative degli uffici del primo piano. 
 

RICEVIMENTO TELEFONICO 
 

Martedì 

dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 
 

Resta ferma, in ogni caso, la raccomandazione di utilizzare gli indirizzi di posta elettronica e di consultare 

le notizie pubblicate nel sito web istituzionale www.conspaganini.it. 

 

Genova, 5 gennaio 2018 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  IL DIRETTORE 

Dott. Raffaele Guido  Prof. Roberto Iovino 
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