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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 

 

Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 

Cod. Mecc. BAIC86300V           e-mail baic86300v@istruzione.itbaic86300v@pec.istruzione.it (posta certificata) 

 

*********************** 

                                                                                                           Andria, (fa fede la data del protocollo) 

Circolare Interna n.146 

  

  

                                                             - Ai  docenti di scuola Secondaria di 1° grado 

in servizio nell’I.C. “VERDI-CAFARO” 

-Al collaboratore del dirigente prof.ssa Rosanna ZINGARO 

-All'A.A. Rosanna CAPUTO 

                                                                                                                           - Al D.S.G.A per quanto di competenza 

 SEDE 

 

  

 

OGGETTO: Adempimenti finali a.s. 20182019 - Calendario attività / Convocazioni Organi  

                   Collegiali 

 
 Nella presente si indicano, di seguito, le attività concernenti gli adempimenti di fine anno, con l’invito ALL' 

ATTENTA LETTURA e al  PUNTUALE ADEMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO 

 

TERMINE E SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

 

 

Per la scuola secondaria di primo grado le lezioni avranno termine alle ore 12.00 del  giorno MERCOLEDI’ 12 

giugno 2019.  
Si invitano tutti i Coordinatori di Classe  a darne apposita preventiva informazione scritta alle famiglie degli alunni e a 

riscontrarne la firma per presa visione. 

 

Sospensione attività pomeridiane del Tempo prolungato 

 

Le attività pomeridiane del Tempo prolungato e il servizio mensa si concluderanno GIOVEDI’ 30 maggio 2019.  

Si invitano i Coordinatori di classe delle classi 2^ e 3^  corso E a darne apposita preventiva informazione scritta alle 

famiglie degli alunni e a riscontrarne la firma per presa visione. 

I docenti del tempo prolungato recupereranno le ore pomeridiane di: martedì 4 giugno, giovedì 6 giugno e martedì 11 

giugno 2019  in orario antimeridiano, secondo il calendario predisposto dalla prof.ssa Zingaro (vedasi orario 

settimanale delle lezioni). 

 

Attività pomeridiane del corso ad Indirizzo musicale 

                        

Le attività pomeridiane del corso C si svolgeranno regolarmente fino a martedì 11 giugno 2019. 

E’ stato predisposto un calendario delle prove, dei saggi e dei concerti di fine anno, che vede impegnati alunni e docenti 

di musica e di strumento musicale. 

Si invitano i Coordinatori delle Classi 1^, 2^ e 3^ del corso C e degli alunni che fanno parte del coro a darne apposita 

preventiva informazione scritta alle famiglie e a riscontrarne la firma per presa visione (rivolgersi al referente prof. 

Alessandro Fiore) 

 

 

AUTOVALUTAZIONE di istituto 

 

mailto:baee05300a@istruzione.it
mailto:baee05300a@istruzione.it
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Si incaricano i Coordinatori di classe terza - di invitare, tramite avviso scritto, i genitori degli alunni in data 

21.05.2019 alle ore 15.30 – nelle aule di appartenenza in assemblee dei genitori per trattare il seguente o.d.g.: 

1. Autovalutazione di istituto  

           

Si rinvia, per quanto non previsto, alla rituale circolare interna dedicata n 143 del 7 maggio 2019 

I questionari saranno attivi dal  21 maggio 2019 al giorno 7 giugno 2019. 
 

S C R U T I N I   FINALI 

 

Le procedure per la valutazione finale degli alunni della scuola secondaria sono disciplinate dal DECRETO 

LEGISLATIVO 13APRILE 2017,N.62  “Norme in materia di valutazione certificazione delle competenze nel primo 

ciclo di istruzione ed esami di stato attuativo della legge n. 107/2015” 

 Il passaggio e l’ammissione degli alunni della scuola secondaria da una classe alla successiva avvengono sulla 

base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento.  

. 

Le attività di scrutinio si terranno nelle giornate di mercoledì 12 e giovedì 13 giugno 2019 come da calendario di 

seguito riportato: 

 

 

Mercoledì 

12 Giugno 2019 

 

 

 

 

CLASSI e FASCE ORARIE 
SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 

1^A: 13.00 -14.00 

2^A: 14.00- 15.00 

3^A: 15.00-16.00 

1^B:  16.00-17.00 

2^B:  17.00-18.00 

3^B:  18.00-19.00 

Odg 

1. Verifica andamento didattico- disciplinare 

2. Valutazione finale  e messa in opera di tutti gli adempimenti 

formali/amministrativi connessi alle attività di scrutinio  

3. Relazione finale classi prime e seconde 

4. Relazione di presentazione della classe all’Esame conclusivo del primo ciclo di 

istruzione (classi terze) 

Giovedì 

13 giugno 2019 

SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 

CONSIGLI DI CLASSE 

SEDE: Scuola secondaria “Cafaro” 

1^C:   8.00-  9.00 

2^C:   9.00-10.00 

3^C: 10.00-11.00 

1^D: 11.00-12.30 

2^D: 12.00-13.00 

3^D: 13.00-14.00 

1^E: 15.00-16.00 

2^E: 16.00-17.00 

3^E: 17.00 -18.00 

1^F: 18.00 -19.00 

2^F: 19.00 -20.00 

3^F: 20.00 - 21.00 

Odg.: 

1. Verifica andamento didattico- disciplinare 

2. Valutazione finale  e messa in opera di tutti gli adempimenti 

formali/amministrativi connessi alle attività di scrutinio  

3. Relazione finale classi prime e seconde 

4. Relazione di presentazione della classe all’Esame conclusivo del primo ciclo di 

istruzione (classi terze) 

 

 

 

DATA DA APPORRE SUI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

Per tutte le classi,  la data da apporre sui documenti scolastici è quella  della data dello scrutinio. 
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Al termine degli scrutini il coordinatore di Classe consegnerà all’Ufficio di Segreteria, debitamente sottoscritto, 

l’elenco degli alunni ammessi e non ammessi alla classe successiva 

 

Si rammenta, al riguardo, che lo scrutinio, oltre ad avere un carattere valutativo, implica un provvedimento di tipo 

amministrativo avverso il quale può essere presentato ricorso al TAR. La norma prevede che sia convocato solo ed 

esclusivamente in presenza di tutti i componenti previsti (organo perfetto). 

 

 

EVENTUALE NON AMMISSIONE DELL’ALUNNO ALLA CLASSE  SUCCESSIVA 

 

 Nell’ipotesi di non ammissione alla classe successiva, (che la norma configura come ipotesi eccezionale) sarà cura del 

Consiglio di classe dettagliare nel verbale dello scrutinio: 

 

1. un analitico profilo, sia educativo che didattico, dell’alunno e relativi livelli di competenza effettivamente 

acquisiti, anche in relazione agli standard realmente conseguiti dalla classe di appartenenza con la definizione degli 

obiettivi di efficacia ed efficienza che si presume di poter conseguire con la eventuale non ammissione; 

2. il concreto spiegarsi  da parte del Consiglio di classe di un effettivo percorso didattico differenziato e 

personalizzato, sia sul piano prettamente scolastico (esistenza di un itinerario individualizzato/personalizzato) che su 

quello educativo  (ad es. sollecitazioni e colloqui con i genitori ecc.) posto in essere. Il percorso va documentato con atti 

da allegare al verbale dello scrutinio; 

3. l’esistenza di ripetute e reiterate omissioni e/o mancanze da parte dell’alunno, sia sul piano educativo che didattico 

(compiti non svolti – assenze ingiustificate – note – richiami, sanzioni, ecc.) da documentare con atti da allegare al 

verbale dello scrutinio. 

 

Il verbale degli scrutini, redatto per classe sul registro, va sottoscritto da tutti i  docenti componenti il 

Consiglio di Classe. 
 

FERIE   A.S. 2018/2019 

 

Entro il giorno 13 giugno 2019, i docenti dovranno consegnare  il modulo di richiesta di giorni di ferie a.s.2018/2019 

(allegato alla presente circolare) in segreteria, osservando tutte le indicazioni per la compilazione.  

Il modulo è  anche disponibile dall’area riservata del sito web www.icverdicafaro.edu.it/  

Il periodo di ferie va fruito a partire dal 1 luglio 2019. Situazioni particolari vanno discusse direttamente con la 

Scrivente. 

Alla richiesta scritta delle ferie va unito il recapito estivo ( luglio – agosto ) e possibilmente l’eventuale numero 

telefonico, in modo che venga garantita la reperibilità per ogni eventuale comunicazione. 

 

CONSEGNA ATTI e DOCUMENTI 

 

entro il giorno 13/6/2019 Relazioni disciplinari delle classi prime e seconde, debitamente firmate e 

timbrate, da consegnare alla prof. ssa Zingaro 

entro il giorno 13/06/2019 Consegna alla prof.ssa Zingaro di tutte le verifiche scritte 

 

a conclusione dello scrutinio finale I coordinatori delle classi terze devono approntare una cartellina da 

consegnare alla prof. ssa Rosanna Zingaro, contenente:  

-relazione finale di presentazione della classe agli esami, firmata da 

tutto il Consiglio di Classe (in duplice copia)  

-programmi disciplinari (in duplice copia)  

              -dossier d’esame degli alunni diversamente abili (in duplice copia) 

Entro il giorno 13/06/2019 Consegna in Presidenza (tramite la segreteria della Scuola “Cafaro”) di  

- relazioni finali coordinatori di classe 

 -relazioni finali referenti di progetto  

- relazioni finali responsabili di laboratori 

- relazioni finali relazioni finali funzioni strumentali 

- relazioni finali collaboratori/fiduciari del Dirigente 

 

Tutte le relazioni, indirizzate al dirigente scolastico e al Collegio dei Docenti, 

faranno riferimento a: 

1.compiti assegnati nella lettera di incarico del DS e compiti 

effettivamente svolti, con la specifica del periodo; 
2. Aree di debolezza e punti di forza; 

3. Proposte per il miglioramento.  
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CONSEGNA ATTESTATI E FOGLI DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

Come è noto, a partire dal corrente anno scolastico i documenti di valutazione sono compilati in modalità digitale e 

sono disponibili alla consultazione on line da parte delle famiglie. 

     Sarà cura dei docenti rammentare alle Famiglie questa possibilità. 

 

        A tal fine, i docenti dovranno inserire nella piattaforma ARGO, in occasione della sessione di scrutinio, i voti per 

la propria disciplina, utilizzando, per accedere al sito, il codice e la password forniti dalla scuola. 

 

         Per facilitare il lavoro si potrà avvalersi dei tutorial all’uopo predisposti dal docente referente prof.ssa A. 

ADDATI. 

        Ultimate le operazioni di compilazione, l’ufficio procederà alla stampa in due esemplari, a partire da venerdì 14 

giugno 2019, per essere consegnati ai docenti. 

 

        Il docente coordinatore sottoscriverà i documenti di valutazione –primo e secondo quadrimestre - utilizzando 

una penna con inchiostro di colore nero. Una copia va consegnata alle famiglie. 

 
La comunicazione degli esiti alle famiglie avverrà, per tutti, MERCOLEDI’ 26  GIUGNO  2019 nella sala mensa 

e nel corso E, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, allorché ai genitori saranno consegnati i documenti di valutazione.   

I genitori firmeranno copia del documento ( sia del 1° che del 2° quadrimestre) che rimane agli atti. 

 

La comunicazione degli esiti degli scrutini finali alle famiglie avrà luogoa cura dei docenti di seguito specificati: 

 

 
Corso A Prof.ssa    INCHINGOLO Maria Rosaria 

 

Corso B Prof.ssa   CORVASCE Marcella Rita 

 

Corso C Prof.ssa   DI CHIO Tommaso 

 

Corso D Prof.ssa    LOSITO Mariangela 

 

Corso E Prof.ssa     DI BARI Teresa 

 

Corso F Prof.ssa    LOSITO Mariangela 

 

 

Si incaricano: 

- i coordinatori dei Consigli di Classe di dare comunicazione scritta alle famiglie e di acquisirne la firma per presa 

visione 

-i gestori del sito web alla pubblicazione sul sito della scuola. 

I documenti di valutazione degli alunni (copia per l’Ufficio), in plichi distinti e raccolti da una fascia identificativa di 

anno scolastico, scuola, docenti, n° alunni (i documenti degli alunni eventualmente non ammessi vanno separati) vanno 

consegnati in segreteria al termine delle operazioni sopra descritte.  

 
SI RACCOMANDANO PUNTUALITÀ, PRECISIONE E COMPLETEZZA NELLA COMPILAZIONE DI 

TUTTI I DOCUMENTI.  

 

******************* 
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ATTIVITA’ E CONVOCAZIONI COLLEGI DEI DOCENTI/DIPARTIMENTI/GRUPPI DI 

LAVORO 
 

Entro il giorno 8 

giugno 2019 

 

Consegna all’Ufficio di Segreteria della documentazione docenti neo-immessi 

Mercoledì 12 

giugno 2019 

Ore 12.00 

Termine delle lezioni  -ultimo giorno di scuola 

Mercoledì 12 

giugno 2019 

Consigli di classe 

1^A: 13.00 -14.00 

2^A: 14.00- 15.00 

3^A: 15.00-16.00 

1^B:  16.00-17.00 

2^B:  17.00-18.00 

3^B:  18.00-19.00 

 

Giovedì 13 

giugno 2019 

Consigli di classe 

1^C:   8.00-  9.00 

2^C:   9.00-10.00 

3^C: 10.00-11.00 

1^D: 11.00-12.30 

2^D: 12.00-13.00 

3^D: 13.00-14.00 

1^E: 15.00-16.00 

2^E: 16.00-17.00 

3^E: 17.00 -18.00 

1^F: 18.00 -19.00 

2^F: 19.00 -20.00 

3^F: 20.00 - 21.00 

 

entro il giorno 

13/06/2019 

Consegna all’Ufficio di Segreteria del modulo richiesta ferie   

Entro il 13 

giugno 2019 

 

Consegna in presidenza, tramite la segreteria della Scuola “Cafaro”, della seguente  documentazione: 

-relazioni finali coordinatori di classe/interclasse 

-relazioni finali referenti di progetto  

- relazioni finali responsabili di laboratori 

- relazioni finali relazioni finali funzioni strumentali 

-relazioni finali collaboratori/fiduciari del Dirigente 

 

Le relazioni, indirizzate al dirigente scolastico e al Collegio dei Docenti, faranno riferimento a: 

1. tutti i compiti/obiettivi assegnati nella lettera di incarico del DS e compiti effettivamente 

svolti/raggiunti, con la specifica del periodo in cui le diverse azioni sono state realizzate; 

2. Aree di debolezza e punti di forza; 

3. Proposte per il miglioramento. 

Venerdì 14 

giugno 2019 

9.00-10.00 

SEDE: scuola Secondaria di primo grado “Cafaro”    

Disseminazione a cura dei docenti che hanno partecipato ad attività formative   

 

Venerdì 14 

giugno 2019 

Ore 10.00-12.00 

SEDE: Scuola secondaria "Cafaro”  

Riunioni  Dipartimenti verticali  

 
AREA LINGUISTICA-ANTROPOLOGICA (docenti di italiano/di Storia/ Geografia / 

approfondimento/Religione) 

Coordinatori:  prof.ssa  ADDATI Altomare  

                        Ins  CIVITA Angela 

-aula 1 corso E - Scuola CAFARO 

 

 Area LINGUE COMUNITARIE (docenti di inglese, francese) 

Coordinatori:  ins MANSI Mariagrazia,  

                       prof.ssa CAMMARINO Michelina            

 aula 2  Corso E -Scuola Cafaro 

 

 Area LINGUAGGI NON VERBALI (docenti di Educazione fisica, musica, arte e immagine) 
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Coordinatore:   

                         prof.ssa BATTAGLIA Rosa            

aula 3  Corso E -Scuola Cafaro 

 

 Area   MATEMATICA-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

    (docenti di matematica, scienze, tecnologia)  

         Coordinatori:  

                          ins. CAPURSO Grazia   

                         prof.ssa QUACQUARELLI Arcangela      - 

  aula 1  Corso C -Scuola Cafaro 

 

 Area SOSTEGNO-INCLUSIONE  (docenti di sostegno e di potenziamento) 

Coordinatori: ins. SIMONE Angela    

                       prof.ssa NAGLIERI Eleonora       - 

aula 2  Corso C -Scuola Cafaro 

 

Ordine del giorno 
Verifica finale e aggiornamento RAV (Rapporto di Autovalutazione di Istituto) 

O.d.G. 

Rapporto di Autovalutazione, Verifica PTOF a.s.2018-19 e programmazione offerta formativa - a.s. 

2019-2020- 

Venerdì 14 

giugno 2019 

Ore 12.00  

SEDE: Scuola secondaria di 1° grado "Cafaro”  

Convocazione NIV (Nucleo interno di Valutazione: DS Grazia SURIANO, A. CIVITA, A., 

PARENZA, ZINGARO R. , CAPURSO G, CAPUTO M., CRISTIANO A.,  A. SIMONE, R. 

LAMBO, A. COLASUONNO, A. DELL’OLIO ) 

O.d.G. 

1. Aggiornamento RAV (rapporto di Autovalutazione di Istituto) 

 

Sabato 15 

giugno 2019 

Ore 8.00  

SEDE: Scuola secondaria "Cafaro”  

Riunione preliminare Esami conclusivi primo ciclo di istruzione 

Sabato 15 

giugno 2019 

Ore 10.00  

Ufficio Presidenza -  Via Verdi, 65 

 

Convocazione COMITATO DI VALUTAZIONE  DOCENTI NEO-IMMESSI (Dirigente 

scolastico G. SURIANO, Ins. CAPUTO Maria, Ins. DI COSMO Santa, Prof. CAMMARINO 

M.) 

 

- MARTINELLI Valeria                 Tutor GIORDANO Angela 

- PETRUZZELLI Antonietta           Tutor SFORZA Antonia 

 -Ins.          LOSITO Mariangela      Tutor   ADDATI  Maria Altomare 

- Prof. ssa  DI TRANI Micaela        Tutor   PARTUCCI Valeria 

- Prof.ssa NAGLIERI Eleonora       Tutor INCHINGOLO Maria Rosaria 

 

Martedì 18 

giugno 2019 

Ore 15.30 

SEDE: Scuola secondaria di 1° grado “Cafaro” 

Convocazione GLHI di Istituto in composizione ristretta  

( ins. SIMONE A, prof.ssa NAGLIERI e tutti i docenti di sostegno dei tre ordini di scuola 

Rappresentante dei genitori Sig SURIANO Giuseppe; Sig.ra MALCANGI Filomena 

 

Convocazione GLHI 

1. analisi dei casi di disabilità di particolare gravità ai fini della richiesta di posti in deroga 

aggiuntivi per garantire il raggiungimento degli obiettivi del PEI;  

2. proposte di acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici 

destinati agli alunni con disabilità  

3. proposte   di attrezzature/sussidi  da richiedere in di comodato d’uso al competente CTS. 

Martedì 18 

giugno 2019 

Ore 16.30  

SEDE: Scuola secondaria di 1° grado “Cafaro” 

 ( ins SIMONE A, NAGLIERI E., LOPERFIDO A., DELL’OLIO A., CAMMARINO M. SCARPA 

G:, LOSAPPIO M..) 

Rappresentanti dei Genitori 

Rappresentanti dell’Ente locale  

Psicologa e Neuropsichiatra del SSN 
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CONVOCAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIVITA' (GLI) 

O d G: 
1. Verifica Piano Annuale per l’Inclusività a.s. 2018/19 e proposta PAI per l’a.s. 2019/20; 

2. monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

4. analisi dei casi di disabilità di particolare gravità ai fini della richiesta di posti in deroga 

aggiuntivi per garantire il raggiungimento degli obiettivi del PEI  

3. proposte di acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici 

destinati agli alunni con disabilità e DSA o da richiedere in di comodato d’uso al CTS 

territoriale 

mercoledì 19 

giugno 2019 

 

Scuola secondaria di 1° grado “Cafaro” 

Ore 15.30-16.30 Lavori di gruppo 

Ore 16.30-18-30 Incontro conclusivo corso di corso formazione ICF 

                          FORMATORI: Dott. Selena BRESCIA  

                                                    Dott. Geremia CAPRIUOLI 
Venerdì 21 

giugno 2019 

 

Mercoledì 26 

giugno 2019 

Ore 10.00-12.00 

SEDE: scuola Secondaria di primo grado “Cafaro”   -Aule corso E - Sala mensa 

consegna documento di valutazione  (proff. Inchingolo M.R., Losito M., Corvasce, Di Bari, Di Chio 

T.) 

Mercoledì 26 

giugno 2019 

Ore 16.00-19.00 

SEDE: Auditorium Scuola secondaria di 1° grado 

Collegio dei Docenti in seduta plenaria 

O.d.G. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Autovalutazione di Istituto, attuazione Piano dell’Offerta Formativa e Piano di 

Miglioramento a.s. 2018-2019 

3. Relazione delle Funzioni strumentali; 

4. Verifica finale Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”: Relazione dei referenti per la Valutazione; 

5. Relazione dei responsabili di laboratorio e dei referenti di progetto 

6. Piano Annuale Inclusione -a.s. 2019/20 

7. Protocollo  di Istituto per la continuità 

8. Calendario scolastico – tempo scuola e organizzazione scolastica –a.s. 2019/20; 

9. Criteri assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi/sezioni e agli ambiti disciplinari 

10. Criteri formazione classi e sezioni 

11. Comunicazioni del Presidente. 

Tutti i docenti  di Scuola dell’Infanzia, di  Scuola primaria e di Scuola secondaria di 1° grado sono, sin d’ora, convocati 

per martedì 3 Settembre 2019, alle ore 10.30,  in un unico Collegio dei Docenti 

Martedì 

3 settembre 

2019 

Ore 10.30    

auditorium Sc. 

Sec di 1° grado 

“CAFARO” 

-Collegio dei Docenti congiunto o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Provvedimenti e temi di rilevante interesse connessi all’avvio dell’a.s. 2019/20; 

3. Designazione docenti collaboratori del Dirigente scolastico; 

4. Calendario adempimenti precedenti l’inizio delle lezioni;  

5. Identificazione aree, criteri di attribuzione e numero di incarichi delle Funzioni Strumentali; 

6. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa 2^ edizione: Criteri selezione classi, alunni, tutor ed 

esperti 

7.Comunicazioni del Presidente 

 
Eventuali modifiche al seguente calendario e/o agli ordini del giorno potranno essere apportate per sopraggiunte 

esigenze didattico - organizzative.                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Grazia SURIANO- 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 

sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/1993 



Circolare n. 146 adempimenti fine anno scuola secondaria di primo grado  - a.s. 2018-19- 
8 di 8 

 

 

 

 

        AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       I.C.“G.VERDI-P.CAFARO” 

                                                                                                                         76123    ANDRIA  

       

OGGETTO: Ferie A.S. 20  __   /20    ___  

 

 

                  … l … sottoscritt ….…………………………………………………………….………………….. 

 

in servizio presso codest…  ………………………………. in qualità di …………………………….…….….. 

 

………………………………………………………… avendo già   usufruito di gg……………………….…. 

 

di ferie  per l’a.s. 20____/20____   (ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 2006/2009) e di gg …………….…. di  

 

festività soppresse  (ai sensi  della legge 23/12/1977, n° 937) 

 

C H I E D E 

 

di essere collocat_  in FERIE  per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

     per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

     per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

 

 

di essere collocat_ in FEST. SOPP. per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

     per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

     per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

 

Andria, _________ 

    Firma 

 

    ______________________________ 

 

 

 REPERIBILITA’ DURANTE  LE  FERIE:  Città ___________________________________ 

 

Via __________________________________- Tel. _____/_____________________ 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Vista la domanda, 

 si concede 

non si concede        

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    

                                 Grazia SURIANO 


