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AI DOCENTI
Oggetto: comunicazioni
Esami di Stato
In riferimento alla normativa vigente sugli Esami di Stato, richiamata dal comma 4 art. 11 - O. M.
prot. 252/2016 , si ricorda che il personale utilizzabile per le sostituzioni deve rimanere a disposizione della
Scuola di servizio fino al 30 giugno 2016.
In particolare nei giorni in cui si svolgeranno le prove scritte degli Esami di Stato (22 -23 - 27
giugno) i docenti presenzieranno a Scuola dalle ore 8.30, anche al fine di assicurare la vigilanza durante lo
svolgimento delle prove stesse.
I

docenti

impegnati

su

più

Scuole

sono

invitati

a

comunicare

alla

Segreteria

Amministrativa la sede in cui presenzieranno.
Ferie
Per i docenti a tempo indeterminato il modulo ferie va ritirato in portineria, e consegnato in
Segreteria Amministrativa entro il 30 giugno p. v..
Per il numero dei giorni di ferie fruibili si rimanda a quanto segnalato sul modulo ferie.
Prima di chiedere le ferie è bene considerare la durata di eventuali corsi di recupero estivi per i quali si è
data la disponibilità ed il calendario di inizio delle prove e delle operazioni di integrazione dello
scrutinio finale (29 agosto 2016).
Per i docenti a tempo determinato si farà riferimento alla normativa vigente.
A tal proposito i docenti a tempo determinato sono tenuti a recarsi in Segreteria Amministrativa
(sig.ra Marilena) per il ritiro del modulo ferie.
Si raccomanda infine di indicare in modo preciso il recapito/indirizzo, n° di telefono del
periodo estivo, al fine di poter essere contattati prontamente in caso di necessità.
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