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OGGETTO: richiesta ferie estive personale docente.

 

Si comunica ai docenti che è possibile compilare la richiesta di ferie estive, inviando il modello che 

si allega all’indirizzo csic878003@istruzione.it

Ai docenti con orario di lavoro a 

per ogni anno scolastico, 32 giorni di ferie e n. 4 giorni di festività soppresse (ai sensi della L. 

937/77); dal computo sono da detrarre eventuali giorni già fruiti nel corso dell'anno scola

docenti in part- time competono giorni di ferie in numero proporzionato all'orario effettivo di 

servizio.  

Il personale docente che ha usufruito di periodi di assenza senza assegni o in riduzione (congedi 

parentali al 30%, aspettativa ecc..), è p

numero dei giorni di ferie spettanti. 

Inoltre si ricorda alle SS.LL la consegna tramite email della scuola csic878003@istruzione.it entro 

il 12/06/2020 della documentazione di seguito elencata: 

1) Verbali G.L.I. - Staff - Funzioni Strumentali 

 2) Dichiarazione attività - incarichi 
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Ai docenti a Tempo Indeterminato

 Ai docenti con contratto fino al 31/08/2021 

I.C. Spezzano Albanese

: richiesta ferie estive personale docente. 

Si comunica ai docenti che è possibile compilare la richiesta di ferie estive, inviando il modello che 

csic878003@istruzione.it entro il 9 giugno 2021. 

Ai docenti con orario di lavoro a tempo pieno con almeno tre anni di servizio compiuto competono, 

per ogni anno scolastico, 32 giorni di ferie e n. 4 giorni di festività soppresse (ai sensi della L. 

937/77); dal computo sono da detrarre eventuali giorni già fruiti nel corso dell'anno scola

time competono giorni di ferie in numero proporzionato all'orario effettivo di 

Il personale docente che ha usufruito di periodi di assenza senza assegni o in riduzione (congedi 

parentali al 30%, aspettativa ecc..), è pregato di rivolgersi all'ufficio personale per il conteggio del 

numero dei giorni di ferie spettanti.  

Inoltre si ricorda alle SS.LL la consegna tramite email della scuola csic878003@istruzione.it entro 

/06/2020 della documentazione di seguito elencata:  

Funzioni Strumentali - Dipartimenti (a cura dei referenti)

incarichi - progetti 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 

Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale 

tel. e fax  0981.953077   

csic878003@pec.istruzione.it 

 

Ai docenti a Tempo Indeterminato 

Ai docenti con contratto fino al 31/08/2021  

I.C. Spezzano Albanese 

Si comunica ai docenti che è possibile compilare la richiesta di ferie estive, inviando il modello che 

tempo pieno con almeno tre anni di servizio compiuto competono, 

per ogni anno scolastico, 32 giorni di ferie e n. 4 giorni di festività soppresse (ai sensi della L. 

937/77); dal computo sono da detrarre eventuali giorni già fruiti nel corso dell'anno scolastico; ai 

time competono giorni di ferie in numero proporzionato all'orario effettivo di 

Il personale docente che ha usufruito di periodi di assenza senza assegni o in riduzione (congedi 

regato di rivolgersi all'ufficio personale per il conteggio del 

Inoltre si ricorda alle SS.LL la consegna tramite email della scuola csic878003@istruzione.it entro 

Dipartimenti (a cura dei referenti) 


