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A tutti i docenti

Oggetto: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DI FINE ANNO SCOLASTICO
Si comunica che sul sito istituzionale è presente l’area
ADEMPIMENTI DI FINE ANNO
che contiene i moduli di rendicontazione da utilizzare per il riconoscimento di
attività.
Occorre scaricare il modulo compilarlo e inviarlo via mail all’indirizzo
segreteria@istitutocomprensivofenoglio.gov.it
ENTRO E NON OLTRE IL 5 GIUGNO 2018
Tipo modulo
MODULO FIS:
modulo valutazione progetti/attività PTOF con ore FIS
(secondo Contrattazione di istituto).

Percorso
sito - area
ADEMPIMENTI
DI FINE ANNO

Per le Commissioni e i Dipartimenti il docente coordinatore (se
manca lo si sceglie) compila una sola scheda con inseriti i
nominativi dei colleghi e le ore
MODULO attestanti la effettuazione di ore moduli di recuperoalfabetizzazione – fondo art. 9 fasce deboli
MODULO riunioni con operatori ASL (autocertificazione)
MODULO richiesta ferie – festività (periodo estivo)

sito - area
ADEMPIMENTI
DI FINE ANNO
sito - area
ADEMPIMENTI
DI FINE ANNO
Presente
nell’area
Modulistica di
Regel: Domanda
ferie e recupero
festività
soppresse

NOTE:
FERIE
Ogni insegnante dovrà presentare domanda di ferie, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L.
con preghiera di detrarre le ferie già usufruite in corso d’anno.
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La durata delle ferie è di n. 32 giorni lavorativi (comprensivi di due giornate di
festività soppresse ai sensi dell'art.1 L.n.937/77), a cui si devono aggiungere 4
giornate di riposo ai sensi dell'art.14 del prec. C.C.N.L. e della L. n.937/77.
Le insegnanti neo-assunte hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie e così pure le
insegnanti fino al 3^ anno di servizio con contratto annuale dal 1.09 al 31.08
(comprensivi di n. 2 giornate di recupero festività soppresse ai sensi dell'art.1
L.937/77) a cui si devono aggiungere 4 giornate di riposo ai sensi dell'art.14 del
C.C.N.L. e della L. n.937/77.
Si ricorda che le giornate di ferie, eventualmente fruite durante il corso dell'anno
scolastico, dovranno essere sottratte dal conteggio totale.
I docenti con contratto a T.D. fino al 30.06 o inferiori devono rivolgersi alla segreteria
per la compilazione.
COLLEGIO DI GIUGNO
Si informa che la data del Collegio dei docenti del mese di giugno verrà comunicata
non appena definiti gli impegni complessivi dei vari ordini e le operazioni d’esame.
Il Collegio unitario di giugno giunge al termine di una serie di impegni concordati e,
per i docenti non impegnati negli esami, funzionali alla corretta chiusura delle
operazioni finali e di messa a punto del prossimo a.s.
Si ricorda che la richiesta di ferie e permessi va presentata per scritto anche rispetto
agli impegni previsti nel mese di giugno (Collegio compreso) e preventivamente
autorizzata dal Dirigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor Pierluigi ROCCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93

