
 E.N.A.M. 
ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE 

COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA 

(presso DIREZIONE DIDATTICA GIACOMO LEOPARDI  

viale San Marco,67 -  31173 Venezia-Mestre) 

Cell.348 557 6822 
          Venezia,   1 settembre 2006 
 

-Ai Dirigenti scolastici 
-Ai docenti di scuola primaria e dell’infanzia 

e p.c.   -Al Dirigente del CSA 
   -Alle Organizzazioni Sindacali 
     CGIL CISL UIL SNALS SCUOLA 
     PROVINCIA DI  VENEZIA 

 
Oggetto: Orario di funzionamento Comitato Provinciale ENAM . Referenti Enam di Istituto. 
Varie. 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO ENAM 
Si comunica che a partire dal corrente mese l’Ufficio Provinciale dell’Enam di Venezia riprenderà il 
ricevimento del pubblico in orario pomeridiano secondo le modalità di seguito riportate: 
 
TUTTI I  MARTEDI’ DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,00 
PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE DIDATTICA 
‘GIACOMO LEOPARDI ‘ DI MESTRE-VIALE SAN MARCO 
Sempre nella medesima giornata, dalle ore 17,00 alle ore 17,30, sarà attivo il servizio di 
consulenza telefonica. 
 
REFERENTE ENAM DI ISTITUTO 
L’ART. 33  del Regolamento dei Comitati Provinciali ENAM prevede che i Collegi dei docenti di 
ogni Circolo Didattico o Unità scolastica (I.C. di sezione scuola primaria-infanzia) designi un 
Referente Enam di Istituto al fine di garantire una costante e diffusa informazione e un rapporto 
diretto tra l’Ente e i suoi iscritti. I Dirigenti scolastici in indirizzo sono gentilmente pregati di 
informare i Collegi dei docenti da loro diretti  e di comunicare i nominativi  degli insegnanti che 
saranno individuati per lo svolgimento dei compiti succitati. 
 
PRATICHE DI ASSISTENZA SANITARIA 
Spese oculistiche : si raccomanda di allegare la prescrizione medica o  la dichiarazione che  gli 
occhiali (o le lenti) sono fornite da un ottico optometrico. Tale dicitura, a volte, di trova anche 
nell’intestazione della fattura. In questo caso, ovviamente, non serve nessuna dichiarazione. 
 
Marche da bollo: per le ricevute di spesa superiori a 77,47 Euro è necessaria la marca da bollo da 
1,81 Euro. Ciò non serve se nella ricevuta è presente la frase “ bollo assolto in maniera virtuale” 
 
 
Cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE 
             ENAM DI VENEZIA 
              (Manuela Sartorato) 


