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Circ. n. 565      Bergamo, 12 giugno 2019
 
 
 
 
Oggetto: Adempimenti e Ferie. 

 
Ai docenti 

Con riferimento all’oggetto Si comunica quanto segue: 

1. CONSEGNA LIBRI DI TESTO/ CHIAVI DELLACASSETTIERA. 
Al fine di consentire un regolare avvio dell’attività didattica il prossimo anno, i docenti supplenti 
annuali e aspiranti al trasferimento sono invitati a depositare nell’aula “Staff” entro sabato 15 
giugno 2019 i libri in adozione ricevuti in omaggio dalle case editrici. 

Si invitano inoltre tutti i docenti a liberare i cassetti personali in Sala professori entro sabato 15 
giugno 2019. 

2. FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE 

Ogni docente con contratto a tempo indeterminato verrà considerato in ferie da sabato 13 
luglio 2019 (compreso) a sabato 24 agosto 2019 (compreso) (salvo fruizione già intervenuta di 
qualche giorno di ferie nel corso dell’anno, nel qual caso il congedo ordinario stesso inizierà 
lunedì 15 luglio 2019 per un giorno, martedì 16 luglio 2019 per due giorni e così via) 

Coloro che per esigenze personali volessero usufruire delle ferie in un periodo diverso da quello 
indicato devono presentare domanda al Dirigente Scolastico con l’indicazione del periodo di 
ferie alternativo (art.13 del C.C.N.C. 2006-2009) entro il 29 giugno 2019. 

Il modello di domanda è allegato alla presente circolare. 

3. ORE ECCEDENTI 
I docenti che desiderano essere incaricati per un numero superiore alle 18 ore settimanali (fino 
ad un massimo di 24 ore) sono pregati di compilare il modulo on line specifico che si trova in 
area riservata 

4. RICHIESTE ORARIO A.S. 2019/2020 

Le richieste (Desiderata) relative all’orario scolastico 2019/2020 devono essere fatte mediante 
modulo on line specifico che si trova in area riservata entro il 29 giugno 2019 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                         Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 
                           DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 

 

 
 

 

 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it



