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Chiorovolle Centrole 5 giugno 2021
Circ. n.l ll

AiSigg. Docenti dellq Scuolo Secondoriq
di l'grodo di
CARDINALE E TORRE DI RUGGIERO

Al sito dello scuolo: www.scuolochiorovolle.it

OGGETTO: Adempimenti di fine onno. Scuolo Secondorio loGrodo ' A.5.202012021-

Cioscun docenle dovrò conseqnore ol deleqoto di plesso i sequenti documentienlro il24106/202,|

l. Giornole del docente (stompo del registro online, firmoto)
2. Compitiin closse;
3. Comunicozione scritto circo il periodo di congedo ordinorio do fruirsi duronte il periodo

delle sospensionidelle ot'tivitò didottiche. Scomputore le giornote diferie giÒ fruite duronte
I'onno(Si ollego modello di richiesto ).

I docenti deleoolidi plesso dovronno conseqnore in seqreterio:
l.
2"

J.
4.
finestre

I documenti di ognidocente;
Registro dei verboli-Registri permessi brevi/ore recupero;
Chiovi dei rispettivi plessi con torghetto di identificozione;
Elenco esigente sistemozioni vorie sede es.:pilturozione poreti, sistemozione porte,

, ecc....guosti, sussidi, PC e LlM.
. tutti coloro che honno preso libri e sussidi in prestito devono consegncrli olle

incoricote entro lo doto diconsegno dei documenli;

Lunedì 12/06/2021 dolle ore 14,00 scrutinifinqli- Cordinole e Torre di Ruggiero;

Lunedì 21/0612021 dolle ore ,l5,30 incontro coordfnotori: volutozione e previsioni BES

Coordino lo docente Stcgliono' Dqnielq;
Venerdì 25106/2021 dolle ore'10,00 incontro on line scuolo- fomiglio: documento di

vqlulozione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
o Elìsabello GIANNOTL

lncqricolo dell' lstruttorio
AA/Morgherito DANIELE

Firma autografa sostituita

mezzo stampa ex art. 3, c, 2 D. Lgs n. 39/93

l
t



Al Dirigente Scolastico

lstituto Comprensivo N. 2

Chiaravalle Centrale (CZ)

0ggetto: Richiesta ferie e festività soppresse ' A.S. 20 
' ""'i20 """

in servizio presso

questo lstituto Comprensivo in qualità di

l_l
t-l

ordine scuola l_l lnfanzia l-l Primaria l-lsecondaria

Personale ATA Qualifica:

Bocente lTl

CHIEDE

AIla S.V. n. (.................'..)giorni di congedo di cui all'oggetto,:

T

dat -)-) 20 ..."

dal 

-l-) 
20 .....

dat _)-l 20 ,....

dal -)-124.....

al _)-120 ,...

al 

-l-l 
20 ,.,..

al 

-l-120.....al 

-l-120 
..",

00.

00.

gg.

gg Totale gg.

Alla S.V. n. 04 (quattro) giorni di festività soppresse:

dat -)-) 2A ,..., al 

-l-) 
20 ,.... gg.

dal 

-t-l 
20,,... al 

-l-120 
,.".' gg,

Dichiara di aver già usufruito di n. 

- 

giorni di congedo ordinan0

Totale gg. 

-

Chiaravalle C., ..

VISTO: Siconcede

ll Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta GIANN0TTI

/


