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Ai docenti 
Al Dsga 

Al sito web 
 

CIROLARE N. 300 
 

Oggetto: richiesta delle ferie e festività soppresse a.s. 2018/19 – dichiarazione attività 
aggiuntive – relazioni delle Funzioni Strumentali, dei responsabili di Progetto e dei referenti 
alle attività.  
  
Si invitano i docenti a voler presentare presso gli uffici di segreteria entro  il 15-06-2019 i modelli 

di seguito elencati:  

• Richiesta ferie e festività soppresse a.s. 2018/19; 

• Dichiarazione attività aggiuntive a.s. 2018/19.  

 

Relativamente al personale docente non impegnato negli commissioni di Esame di Stato, il 

periodo richiedibile per le ferie e le festività soppresse decorre dal 1° luglio 2019 al 31 agosto 

2019; il personale docente impegnato nelle commissioni degli esami di Stato presenterà la 

domanda per le ferie e le festività soppresse, in tempi congrui con l’assolvimento degli obblighi di 

componente di commissione; ovviamente, il periodo richiedibile è successivo al termine dei lavori 

della commissione.  

Si ricorda che, verosimilmente, le prove di verifica per l’accertamento del superamento dei 

debiti formativi avverranno dal 26 al 31 agosto 2019, pertanto, in tale periodo, le ferie 

potrebbero essere revocate d’ufficio. 

Per il personale docente che non produca domanda di ferie, le stesse verranno attribuite d’ufficio; 

la mancata richiesta delle festività soppresse entro il termine del 31/8/2019 determinerà la perdita 

delle stesse.  

I modelli da compilare, reperibili nella sezione “modulistica” del sito dovranno essere consegnati 

come di seguito riportato:  

• Richiesta ferie e festività soppresse all’ A. A. sig. LAZZARA LEONE ANTONINO 

• Dichiarazione attività aggiuntive all’A.A.  sig.  LO SARDO RINALDO 





  

 

I docenti incaricati delle Funzioni Strumentali, i docenti referenti dei progetti, e attività retribuiti 

con il fondo di istituto dovranno presentare una relazione che espliciti le attività svolte ed il 

raggiungimento o meno degli obiettivi previsti, da protocollare entro il 15/6/2019.  

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                     
 


