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              Brindisi, data in protocollo

   
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Brindisi 

 

All’USR Puglia 

 

Alle OO.SS. Comparto istruzione e ricerca 

 

Al sito web 

 

Oggetto: nuova modalità di prenotazione appuntamenti presso l’Ufficio IV -  A.T. Brindisi. 

 

 

Nell’ottica della semplificazione, della digitalizzazione e dell’efficienza dell’azione 

amministrativa, con la presente si rende nota al pubblico l’attivazione della nuova modalità di 

prenotazione degli appuntamenti presso l’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Brindisi attraverso il 

proprio sito web istituzionale. 

Gli interessati potranno cliccare sul pulsante “prenota appuntamenti” collegandosi al sito 

www.istruzionebrindisi.it e inserire le informazioni richieste, avendo cura di inserire – tra le altre – 

la propria mail e il motivo della richiesta di incontro.  

Dopo aver flaggato il riquadro sul consenso al trattamento dei dati, occorrerà cliccare 

“INVIA” per inoltrare la richiesta e attendere la conferma mediante mail che perverrà all’indirizzo di 

posta elettronica indicato. 

Sarà cura dell’Ufficio reperire la documentazione necessaria e utile alla risoluzione della 

problematica, anche al fine di evadere la richiesta celermente senza necessità di un appuntamento 

che, in tal caso, sarà annullato con notifica inviata sempre tramite mail.  

 Giova infine rammentare che la suddetta modalità non riguarda le richieste di incontro da parte 

dei rappresentanti sindacali per i quali è stata appositamente predisposta la nota prot. n. 16320 del 

27.09.2022 pubblicata sul sito dello scrivente Ufficio. 

  

    IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                      
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