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PROT n.
AVVISO N. 414

Firenze, 4 giugno 201
AI DOCENTI
AL D.S.G.A.
AL PEROSNALE A.T.A.
AL SITO WEB
DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Ferie docenti e relazioni - a.s. 2017/18.
Si comunica che ,entro il 16 giugno 2018 i docenti, ad esclusione di quelli impegnati negli esami di
stato, dovranno presentare richiesta intesa ad ottenere la concessione di ferie per il corrente anno
scolastico, con l’indicazione del recapito relativo a tale periodo.
A tale proposito appare utile ricordare ai Sigg. Docenti fino al 30 giugno sono ancora in servizio e
che il termine ultimo da indicare nella richiesta è il 31 Agosto.
Il modulo relativo alla richiesta di ferie è disponibile presso la portineria.
Entro la medesima data tutti i docenti che hanno svolto attività , che dovranno essere retribuite col
fondo di istituto : ( progetti, commissioni, funzioni strumentali, collaboratori fiduciari ecc.)
,dovranno compilare la time card (disponibile sul sito web e in portineria); ad esclusione dei docenti
che hanno svolto i corsi di recupero, per i quali è stata già effettuata apposita rendicontazione da
parte della funzione strumentale , prof.ssa Curia.
I referenti dei Progetti POF dovranno redigere anche una breve relazione finale.
Non sarà possibile prendere in considerazione moduli consegnati fuori dal termine indicato e non
sarà retribuita alcuna attività senza la presentazione della documentazione richiesta.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rita Urciuoli
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39)
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